
 
Mod E 0 230 Protocollo 

 

 
AL COMUNE DI 
CASTELLUCCHIO  
Servizio Polizia Locale 
 

 

    

Bollo 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per la installazione di  mezzi pubblicitari.  

Il sottoscritto: 

PERSONA FISICA 

Cognome _________________________________ Nome _______________________________ 

cod. fisc. _____________________ nato il ___________ a _______________________________ 

prov. _______ residente a _________________________________________ (c.a.p. _________)  

prov. _______ in via ______________________________________________________  

PERSONA GIURIDICA 

Ragione sociale ____________________________________ cod. fisc. _____________________ 

con sede legale a _________________________________________ (c.a.p. _________)  prov. 

_______ in via ______________________________________________________ 

Rappresentante legale  __________________________________________ nato il ___________ 

a ________________________________________________________ prov. _______ residente 

a _________________________________________ (c.a.p. _________)  prov. _______ in via 

______________________________________________________  

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 
per installare i seguenti mezzi pubblicitari (1): 
n._________ ubicazione (2) ________________________________________________________ 

delle dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche(3) risultanti dai bozzetti allegati; 

n._________ ubicazione (2) ________________________________________________________ 

delle dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche(3) risultanti dai bozzetti allegati; 

n._________ ubicazione (2) ________________________________________________________ 

delle dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche(3) risultanti dai bozzetti allegati; 

n._________ ubicazione (2) ________________________________________________________ 

delle dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche(3) risultanti dai bozzetti allegati; 

 
(1) Art 47 Regolamento di esecuzione e attuazione Cds 
(2) Ubicazione via, piazza, corso ecc., numero civico e relazione con questo, (es: sovrastante l’ingresso del negozio di via Roma 
n. 300) o, in assenza di numero civico, strada e posizione chilometrica (es: SP Ex SS 10 al Km. 273+100). 
(3) Caratteristiche del mezzo pubblicitario (es.: preinsegna - insegna - luminosa, monofacciale, parallela alla strada) 
 

 



 
Allega la seguente documentazione  

� Nulla osta della Provinicia di Mantova, Ente proprietario della strada, (solo all’ interno dei 
centri abitati e se la strada non è comunale); 

� Autorizzazione del ________________________________________ Ente proprietario della 
strada (ANAS,  Provincia, Regione - solo fuori dei centri abitati e se la strada non è 
comunale); 

� Autorizzazione delle FF.SS (solo lungo le sedi Ferroviarie); 

� N.____ planimetrie, indicanti il luogo esatto ove si intende collocare  i mezzi pubblicitari; 

� Documentazione fotografica a colori , permettendo la comprensione delle situazioni 
limitrofe; 

� N._____ bozzetti a colori dell’insegna , con indicazione delle dimensioni, materiali, forme e 
caratteristiche;  

� Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà 
installato, completa di atto di assenso del proprietario (se diverso dal richiedente); 

� Autocertificazione (modello disponibile), redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la 
quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e 
posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del 
vento, onde garantirne la stabilità; 

 
 
Il/La sottoscritto/a è informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo ai sensi dell' art. 10 della L. 675/96 
 

Data 

___/___/_____ 

 
 

l’interessato 

_____________________________________ 
   

 
 
 
DICHIARAZIONE  DISPONIBILITA’ DEL SUOLO O DELLO STA BILE  
 
___ sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

nat.. a ____________________, il _________, residente in ______________________________, 

Via  ___________________________________________________________ n.c.  ___________,  

in qualita di _____________________________________________________________________ 

dell’area /edificio in ____________________, Via ________________________________ n.c._______,  

dichiara di autorizzare 

la installazione delle insegne pubblicitarie oggetto della presente domanda: 

Data ____________________ 
Firma 

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________  ____________________________________ 
    (cognome)     (nome) 
 
nato a _____________________________________  (____________) il ________________________________ 
  (luogo)       (prov.) 
 
residente in ________________________________  (____________) Via _________________________n.____ 
  (luogo)      (prov.)   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
L’impianto da installare, oggetto dell’allegata domanda, è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, 
tenendo conto della natura del _______________________________ di posa e della spinta del vento, onde 
garantirne la stabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_____________________ 
 (luogo, data) 
 
 
 

Il Dichiarante 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 
 
 


