
Marca da Spett.le
Bollo € 16,00 COMUNE DI CORBETTA

Comando Polizia Locale
Via C. Cattaneo n. 25
20011 Corbetta (MI)
PEC: comune.corbetta@postemailcertificata.it

Il/la sottoscritto/a   (indicare sempre dati persona fisica)

In qualità di 

specificare (proprietario immobile, titolare, socio/amministratore ditta/Ente, D.L. o legale rappresentante ditta esecutiva 
lavori, ecc..)

Nato/a a    il  Tel.  (n. reperibile)

Residente a      Via    n. 

INDIRIZZO E-MAIL:   Codice fiscale/P.IVA 

DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI  

Visti:
- l’art 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” e relativo 

Regolamento di esecuzione;
- il Regolamento degli Impianti Pubblicitari approvato dal C.C. n. 5. in data 29/04/2021;
- la somma per la manomissione del suolo pubblico non è applicata perché attualmente non è prevista da alcun

Regolamento in vigore;
- il Regolamento Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n. 63

del 30/12/2020;
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER:

Tipologia (Specificare se cartello, cavalletto, striscione, ecc.):

Località / n° p.p.: (Specificare se viene collocato su un impianto preesistente:

Messaggio pubblicitario:

Dimensioni:

Nr. impianti richiesti: 

Periodo dal     al    Totale giorni 

Se si tratta di un rinnovo specificare quanto segue:

Nr. autorizzazione  precedente  Rilasciata il     scadente il    

VERSAMENTI DA CORRISPONDERE:

1 preventivo versamento, per ogni nuova richiesta, della somma € 70,00 quali diritti di istruttoria, ai sensi dell’art.
405 comma 2  del  D.P.R.  495/92.  Il  pagamento  dovrà  avvenire  esclusivamente  mediante pagamento  spontaneo
PagoPA  del  Comune  di  Corbetta  al  link  https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline/
cittadini/pagamenti.aspx.  Il  pagamento  spontaneo  potrà  essere  IMMEDIATO  o  DIFFERITO.  Il  pagamento
DIFFERITO permette di emettere, in forma autonoma, un avviso di pagamento riportante il codice IUV (Codice
Identificativo  Univoco).  Con l’avviso  di  pagamento  è  possibile  pagare  tramite  sportelli  virtuali  (home banking,
cercando i loghi CBILL o PagoPA , oppure direttamente dal Portale dei Servizi online del Comune di Corbetta) o
tramite  sportelli  fisici  (Lottomatica,  sisal,  ATM  delle  banche  abilitate,  presentando  l’avviso  di  pagamento).  
La tipologia di pagamento da indicare è ‘Altre tipologie di pagamento’, specificando nella descrizione ‘diritti ai sensi
dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. 495/92’;
La     ricevuta     del     pagamento     dovrà     essere     allegata     alla     presente,     diversamente     la     domanda     non     sarà     accettata  .

2 A seguito dell’istruttoria:
 dovranno essere versati in unica soluzione i diritti, ai sensi dell’art. 53 c. 7 del DPR 495/1992 pari a € 300,00 per

ogni impianto, triennali; il relativo IUV verrà emesso e comunicato dall’ufficio URP;
 verranno comunicati  gli  importi  relativi  la Canone Patrimoniale di  concessione,  autorizzazione  ed esposizione

pubblicitaria, che l’interessato dovrà corrispondere prima dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione.
Per il calcolo di occupazione spazi ed aree pubbliche si prega di contattare la Società SAN MARCO SPA - Via
Litta 37, Bareggio (MI) - tel. 02.90112432 - e-mail corbetta@sanmarcospa.it.

I pagamenti così effettuati andranno inviati agli stesi indirizzi cui è inviata la presente, prima del rilascio 
dell’autorizzazione.



CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA     PER:

Tipologia (Specificare se cartello, cavalletto, striscione, ecc.):

Località / n° p.p.: (Specificare se viene collocato su un impianto preesistente:

Messaggio pubblicitario:  

Dimensioni:  

Nr. impianti richiesti:  

Periodo dal     al    totale giorni 

Se si tratta di un rinnovo specificare quanto segue:

Nr. autorizzazione  precedente  Rilasciata il     scadente il    

VERSAMENTI DA CORRISPONDERE

1 preventivo versamento, per ogni nuova richiesta, della somma € 50,00 quali diritti di istruttoria, ai sensi 
dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. 495/92. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante pagamento spontaneo 
PagoPA del Comune di Corbetta al link https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline/
cittadini/pagamenti.aspx. Il pagamento spontaneo potrà essere IMMEDIATO o DIFFERITO. Il pagamento 
DIFFERITO permette di emettere, in forma autonoma, un avviso di pagamento riportante il codice IUV (Codice 
Identificativo Univoco). Con l’avviso di pagamento è possibile pagare tramite sportelli virtuali (home banking, 
cercando i loghi CBILL o PagoPA , oppure direttamente dal Portale dei Servizi online del Comune di Corbetta) o 
tramite sportelli fisici (Lottomatica, sisal, ATM delle banche abilitate, presentando l’avviso di pagamento). 
La tipologia di pagamento da indicare è ‘Altre tipologie di pagamento’, specificando nella descrizione ‘diritti ai sensi 
dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. 495/92’;
La     ricevuta     del     pagamento     dovrà     essere     allegata     alla     presente,     diversamente     la     domanda     non     sarà     accettata  .

2 A seguito dell’istruttoria:
 diritti, ai sensi dell’art. 53 c. 7 del D.P.R. 495/1992, corrispondono a € 0,95 al giorno, per periodo di installazione

(ad esclusione di nr. 1 impianto posto nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale); il relativo IUV verrà
emesso e comunicato dall’ufficio URP;

 verranno comunicati  gli  importi  relativi  la Canone Patrimoniale di  concessione,  autorizzazione  ed esposizione
pubblicitaria, che l’interessato dovrà corrispondere prima dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione.
Per il calcolo di occupazione spazi ed aree pubbliche si prega di contattare la Società SAN MARCO SPA - Via
Litta 37, Bareggio (MI) - tel. 02.90112432 - e-mail corbetta@sanmarcospa.it.

I  pagamenti  così  effettuati  andranno inviati  agli  stesi  indirizzi  cui  è  inviata  la  presente,  prima del  rilascio
dell’autorizzazione.
È fatto obbligo da parte del richiedente attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:

2.a L’impianto autorizzato deve essere realizzato nelle sue parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti
agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento, sia globalmente che nei singoli elementi;

2.b La zona interessata  dall’impianto,  come previsto dall’art.  23 del  citato Nuovo Codice  della  Strada,  non è
sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse
storico/artistico;

2.c Di sottostare a tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale e nelle Leggi in vigore in materia,
nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla
domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;

2.d Su ogni impianto dovrà essere saldamente fissata una targhetta di identificazione nella quale dovranno essere
riportati, la denominazione e l’indirizzo della Ditta installatrice e degli estremi dell’autorizzazione e la sua
scadenza;

2.e L’impianto autorizzato non dovrà, in ogni caso generare confusione con la segnaletica stradale;
2.f L’installazione dovrà avvenite entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
2.g Non è consentita la collocazione di messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario

stesso;
2.h In ogni caso di disinstallazione del pannello pubblicitario o dell’impianto complessivamente considerato per

motivi di manutenzione occorre dare tempestivamente comunicazione scritta al Comune di Corbetta;
2.i In caso di interventi di viabilità, di riforma della segnaletica stradale o di sopravvenuti  motivi di interesse

pubblico il titolare dell’atto dovrà rimuovere il cartello prontamente, senza nulla pretendere fermo restando se
possibile nuova collocazione.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra citate, delle disposizioni del Regolamento Comunale, del Codice della
Strada, nonché il mancato e/o parziale pagamento degli oneri dovuti in premessa elencati, conformemente ai principi
stabiliti dalla legge 507/03 art. 9 e dal D.Lgs.446/97 art. 46. comporterà il mancato rilascio dell’autorizzazione.



CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE     PER:

Tipologia (INSEGNA D’ESERCIZIO- TARGA): 

Località / n° p.p.: (Specificare se viene collocato su un impianto separato):

Messaggio pubblicitario:

 Dimensioni:

Nr. Insegne richieste :

Tipologia di insegna: 
   

Presenza di vincoli: 

L’immobile è gravato da vincoli                                   

E’ stata rilasciata dal Comune di Corbetta l’autorizzazione paesaggistica n.      che si allega.

Se l’impianto è visibile da strade di diversa competenza ( es. strada statale, strada provinciale) occorre acquisire il nulla osta 
dell’Ente proprietario.

Nel caso di insegne, scritte pubblicitarie o scritte su tenda, ricadenti all’interno del N.A.F. (Nucleo di Antica Formazione), è
sempre necessario ottenere il parere della Commissione del Paesaggio comunale;  è obbligatorio allegare all’istanza una
relazione descrittiva dell’intervento (contenente materiali, dimensioni, colorazioni…dell’elemento in progetto) correlata
da fotografie a colori dello stato di fatto dell’ambito e inserimento fotografico dello stato in progetto per permettere
alla commissione di esprimere il parere di competenza.
Si ricorda che, nel Nucleo di Antica Formazione,  sono in ogni caso vietate:
• le insegne e/o scritte pubblicitarie poste a bandiera o comunque sporgenti dalla facciata, fatta eccezione per i servizi

pubblici o di uso pubblico (es: farmacie, posti telefonici, rivendita tabacchi) o per gli esercizi pubblici.  
• le insegne e/o scritte pubblicitarie  dinamiche ed elettroniche, l’illuminazione delle insegne potrà essere solo di tipo

indiretto ovvero l’insegna stessa non può funzionare da apparecchio illuminante.
Le uniche richieste esonerate dal parere in oggetto sono quelle relative al solo rinnovo di autorizzazioni di insegne non
modificate per le quali è già stato ottenuto il parere della commissione.

Se si tratta di un rinnovo specificare quanto segue:

Nr. autorizzazione precedente   Rilasciata il    scadente il  

Insegna opaca Insegna luminosa Illuminata da: 

NO SI



VERSAMENTI DA CORRISPONDERE:

1 preventivo versamento, per ogni nuova richiesta, della somma € 50,00 quali diritti di istruttoria, ai sensi dell’art.
405 comma 2 del D.P.R. 495/92. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante pagamento 
spontaneo PagoPA del Comune di Corbetta al link 
https://servizionline.comune.corbetta.mi.it/hypersicportal/servizionline/ cittadini/pagamenti.aspx. Il pagamento 
spontaneo potrà essere IMMEDIATO o DIFFERITO. Il pagamento DIFFERITO permette di emettere, in 
forma autonoma, un avviso di pagamento riportante il codice IUV (Codice Identificativo Univoco). Con 
l’avviso di pagamento è possibile pagare tramite sportelli virtuali (home banking, cercando i loghi CBILL o 
PagoPA , oppure direttamente dal Portale dei Servizi online del Comune di Corbetta) o tramite sportelli fisici 
(Lottomatica, sisal, ATM delle banche abilitate, presentando l’avviso di pagamento). La tipologia di 
pagamento da indicare è ‘Altre tipologie di pagamento’, specificando nella descrizione ‘diritti ai sensi dell’art. 
405 comma 2 del D.P.R. 495/92’;
La     ricevuta     del     pagamento     dovrà     essere     allegata     alla     presente,     diversamente     la     domanda     non     sarà     accettata  .

2 A seguito dell’istruttoria:
 dovranno essere versati in unica soluzione i diritti, ai sensi dell’art. 53 c. 7 del DPR 495/1992 pari a € 90,00 

per ogni insegna d’esercizio - targa, triennali; il relativo IUV verrà emesso e comunicato dall’ufficio URP;
 verranno comunicati gli importi relativi la Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed 

esposizione pubblicitaria, che l’interessato dovrà corrispondere prima dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione.
Per il calcolo di occupazione spazi ed aree pubbliche si prega di contattare la Società SAN MARCO SPA - 
Via Litta 37, Bareggio (MI) - tel. 02.90112432 - e-mail corbetta@sanmarcospa.it.

I pagamenti così effettuati andranno inviati agli stesi indirizzi cui è inviata la presente, prima del rilascio dell’autorizzazione

FIRMA

Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto alla P.A., deve essere allegata la fotocopia del documento 
di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
N.B. La presente dichiarazione/istanza deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del 
firmatario.

Allega alla presente:
 Nr. 1 bozzetto a colori del messaggio da esporre con le relative dimensioni;
 Nr. 1 planimetria in cui è riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;
 Nr. 1 elaborato fotografico interessante il tratto di strada oggetto di richiesta;
 Nr. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per la presente richiesta e una per il rilascio dell’autorizzazione);
 In caso di occupazione su Strada di proprietà di Città Metropolitana posta all’interno del centro abitato, esibire

il nulla osta di Città Metropolitana. La richiesta in marca da bollo da euro 16,00 va inoltrata direttamente
dall'utente a Città Metropolitana, citando il numero con cui la presente dichiarazione/istanza verrà protocollata
al Comune di Corbetta. Solo in caso di esito positivo il Comune di Corbetta provvederà a rilasciare
l'autorizzazione richiesta, citando sulla stessa il numero e la data del nulla osta rilasciato da Città
Metropolitana;

 In caso di  occupazione su suolo privato,  allegare  il  nulla osta del  proprietario  del  terreno e/o copia della
scrittura privata/convenzione sottoscritta con il privato che autorizza il richiedente all’uso del terreno;

 Per l’applicazione Canone Unico si precisa che nella “Seconda Categoria” - Zona A3 rientrano solamente le
frazioni della città denominate Castellazzo, Soriano, Cerello, Battuello. Tutto il restante territorio rientra nella
“Prima Categoria” - Zone A1 / A2;

L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dovranno essere versate alla società SAN MARCO SPA,
concessionario incaricato della riscossione, con sede a Lecco e filiale di riferimento per Milano Ovest:  SAN MARCO
spa, Via P. Litta n. 37 – 20010 Bareggio (MI) - telefono n. 02 90112432 - fax n. 02 90310255 – e-mail
corbetta@sanmarcospa.it con i seguenti ORARI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,30 - Mercoledì anche dalle ore 15,45 alle ore 18,15 - sito http://www.sanmarcospa.it

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti in sede
di presentazione della domanda nei  limiti  ed in adempimento degli obblighi di legge. Il  trattamento dei dati  verrà
effettuato in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza, liceità, trasparenza, correttezza e
proporzionalità.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente domanda possano essere 
trattati, nel rispetto degli artt. 6,9 e13 del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura o ad altri servizi erogati dal Comune e per successive ed eventuali comunicazioni, nonché per ricevere avvisi, 
informazioni, anche personalizzate, sulle attività ed i servizi del Comune tramite comunicazioni, informative, newsletter o 
altri strumenti informativi. I dati verranno trattati sino a richiesta espressa di cancellazione da parte dell'interessato.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nel
rispetto dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, inviando una mail al servizio interessato.



Si comunica inoltre che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 25, IT - 20011, Corbetta
(Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it PEC: comune.corbetta@postemailcertificata.it telefono +39
02.97204.1).
- il Responsabile della protezione dei dati (RDP) persona giuridica è iSimply Learning Srl - CF/P.IVA 09519800016 -
Via Palestro 45 – 10015 Ivrea (TO) – Tel. 01251899500 - PEC:  dpoisimply@pec.it
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) persona fisica è Capirone Enrico –Tel. 01251899500 - Email:
dpo@isimply.it - PEC: dpoisimply@pec.it
Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito del 
Comune di Corbetta ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.
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