
  
     

CITTA’ DI MARIANO COMENSE     
Provincia di Como 
                                                 

AL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
 
N° …………………… 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
PER INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

_l_ sottoscritt_ ……………………………..………………………………………………, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………… 

con sede a ………………………………………………………………….…………………………,  

Via/Piazza…………………………………………..…………………………………………………., 

P. I.V.A…………………………………………1, �  proprietaria  - �  locataria 2 dell’immobile 

sito in Via ………………………………………………………………………………………........... 

Foglio …………………  Mappale/i ……………………………………………………………..…… 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE  

DEL SEGUENTE MATERIALE PUBBLICITARIO: 

� INSEGNA D’ESERCIZIO  (insegne di facciata, insegne su elementi totemici, targhe di 

arti e mestieri, tende parasole) 

� CARTELLO/STRISCIONE :  � PERMANENTE � TEMPORANEO 
 

Descrizione del manufatto pubblicitario: 3 …………..…………..…………………………………………… 

…………………………………………………………………………..………………………..…………….… 

…………………………………………………………………………………..………………..…………….… 

……………………………………………………………………………………………..……..…………….… 

 

Individuazione del punto di posizionamento: 4 …………..…………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………….. lì ………………   ……………………………………………………… 
                 firma5 
 
 
 
 

                                                           
1 Dato obbligatorio 
2 Se locataria, obbligatorio il benestare della propr ietà 
3 Dimensioni, materiale di realizzazione e numero dei  manufatti 
4 Punto di installazione del manufatto (es.: cassonet to della vetrina, recinzione, ecc.) 
5 La presente domanda deve essere sottoscritta in pre senza del dipendente addetto, ovvero l’istanza 

può essere presentata già sottoscritta, unitamente a copia fotostatica – ancorché non autenticata – 
di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi della Legge n° 127/97, modificata ed integrat a 
dalla Legge n° 191/98 

 



  
 

ALLEGATI DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA  ALLA RICHIESTA DI 
INSTALLAZIONE DI: 

 
INSEGNE D’ESERCIZIO6 

 
 

1. L'installazione di insegne di esercizio o accessori di corredo alla pubblicità di attività 
produttive da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione 
del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal 
presente Piano. 

 
2.  Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e 

all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per 
quanto installato all'interno dei locali.  

 
3. La documentazione da inoltrare all’Amministrazione dovrà essere redatta in lingua 

italiana, modificabile e integrabile con Determinazione del responsabile competente, è la 
seguente: 

 
� domanda in bollo, riportante le indicazioni dell’insegna che si intende collocare in 

ordine al punto di posizionamento, con l’individuazione della Via, del numero civico, 
della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non 
comunale; 

� bozzetto esplicativo riportante le dimensioni, i colori, i materiali e la veste grafica del 
materiale pubblicitario. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo 
stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso 

� scheda tecnico costruttiva dell’impianto;  
� documentazione fotografica  a colori del punto di localizzazione. Per le posizioni su 

edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di 
basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti; 

� eventuale planimetria in scala 1:50 – 1:100 dell'edificio direttamente prospettante, che 
dovrà  riportare l'esatta  posizione del mezzo pubblicitario. Tale esplicazione può 
essere eseguita in alternativa  con la  tecnica della simulazione a mezzo  
fotomontaggio,  purché in scala adeguata; 

� autodichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si 
attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera in 
modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della 
circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente 
responsabilità; 

� eventuale nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è 
comunale o se il messaggio è visto da altre strade e ci si trovi all’interno del centro 
abitato;  

� eventuale autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lvo del 22.01.2004, n. 42; 
� eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario dell’immobile su cui dovrà 

essere realizzata l’opera, se diverso dal richiedente; 
� eventuale autorizzazione dell’Amministrazione Condominiale se l’installazione avviene 

in contesto condominiale. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 Art. 47 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, approvato con delibera C.C. n° 27 del 23/5/2008 



 
 
 

ALLEGATI DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA  ALLA RICHIESTA DI 
INSTALLAZIONE DI: 

 
CARTELLI/STRISCIONI 7 

 
 
1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione alla collocazione di mezzi 

pubblicitari deve presentare la relativa domanda al Comune.  
 
2. La documentazione da inoltrarsi dovrà essere redatta in lingua italiana ed è composta dai 

seguenti documenti, integrabili o modificabili in ragione di intervenute modifiche 
normative con determinazione del funzionario competente:  

 
� Domanda in bollo, riportante le indicazioni del mezzo pubblicitario che si intende 

collocare, in ordine alla durata dell’esposizione (permanente o temporanea) e alla 
descrizione del punto di posizionamento, con l’individuazione della via, del numero 
civico, della progressiva chilometrica e numero della strada, se trattasi di strada non 
comunale, e determinazione della zona di appartenenza così come definita dal 
paragrafo 6 del  presente Piano.  

� Estratto mappa, planimetria e sezione in scala adeguata con  l’individuazione del punto 
di posizionamento dell’impianto, dimensione delle banchina o dell’aiuola e con  
indicazioni   delle distanze prescritte dal codice (es. distanze  che intercorrono tra il 
mezzo pubblicitario oggetto della richiesta e i mezzi pubblicitari che precedono e\o 
seguono il medesimo, distanze  dal ciglio strada , dagli altri impianti, dalle intersezioni , 
ecc,ecc).  

� Bozzetto grafico in scala adeguata. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi 
aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso. 

� Una scheda tecnico costruttiva dell’impianto recante gli ingombri, le dimensioni, le 
caratteristiche dei materiali e il loro assemblaggio e dei trattamenti anti-corrosione 
subiti e del  messaggio pubblicitario che si intende esporre. 

� Documentazione fotografica  dello stato di fatto e simulazione fotografica della 
soluzione di progetto Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da 
consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti 
pubblicitari esistenti. 

� Autodichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale si 
attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, 
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la 
stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle 
persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità. 

� Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con 
l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia. 

� Nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale. 
� Autorizzazione paesaggistica di cui al D. Lvo del 22.01.2004, n. 42 se dovuta.  
� Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola 

autodichiarazione di stabilità.  
 
3. Prima del rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà provvedere al versamento delle 

imposte e canoni se e in quanto dovuta per tutta la durata dell’autorizzazione stessa. 
 
 
 
 
                                                           
7 Art. 22 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, approvato con delibera C.C. n° 27 del 23/5/2008 



 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n° 445/2000)  

 

_l_ sottoscritt_ ……………….………………………………………………………...……..………, 

nat_ a ………………………………………………….. il ………………………………………….., 

residente a ……………………………………….., Via ………………………………………….…, 

in qualità di ……………………….. della Ditta ……………………………………………………., 

con sede a …………………………………, Via……………………………………………………, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 T.U. n° 445/200, cui può andare incontro, 

 

D I C H I A R A  

 

CHE IL MANUFATTO CHE SI INTENDE COLLOCARE È REALIZZ ATO E SARÀ POSTO 

IN OPERA IN MODO DA GARANTIRE LA STABILITÀ E LA CON FORMITÀ DELLO 

STESSO ALLE NORME PREVISTE A TUTELA DELLA CIRCOLAZI ONE DEI VEICOLI E 

DELLE PERSONE, CON ASSUNZIONE DI OGNI CONSEGUENTE R ESPONSABILITÀ. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Dichiara di essere informat_, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n° 675/96, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente 

dell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

…………………, lì …………………             ………………………………………………..1 

                         Firma 

 

 

1  La presente dichiarazione deve essere sottoscritta  in presenza del dipendente addetto, ovvero  può 

essere presentata già sottoscritta, unitamente a co pia fotostatica – ancorché non autenticata – di un 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi della Legge n° 127/97, modificata ed integrata dall a 

Legge n° 191/98 


