
Richiesta installazione Cartellonistica 
       
     

           Bollo da € 16,00 
 
 

        Alla Provincia di Frosinone 
Servizio Concessioni e Tributi  

Piazza Gramsci n. 13 
03100 Frosinone 

 
 

Il sottoscritto,  
 

 
Nome e Cognome   
Nato a   il 
Residente a  CAP 
Via   n.  
Pec  
Numero di telefono  Numero di Fax  
Numero Cellulare  
Iscrizione Camera di Commercio   
 
In qualità di legale rappresentante/interessato a titolo personale  
 
Ditta  
Codice Fiscale/P. Iva  
Domicilio  
Comune   
Pec  
 
 

CHIEDE 
 
Il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di (barrare una sola casella): 
 
1 AUTORIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 

(Art. 23 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Art 47 D.P.R. 16/12/92 n. 495) 
2 NULLA OSTA MEZZI PUBBLICITARI 

(Art. 23 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Art. 47 D.P.R. 16/12/92 N. 495) 
3 RINNOVO AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA MEZZI PUBBLICITARI 
4 AUTORIZZAZIONE SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO 

(Art. 39 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Art. 134 e 136 D.P.R. 16/12/92 n. 495) 
5 NULLA OSTA SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO 

(Art. 39 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Art. 134 e 136 D.P.R. 16/12/92 n. 495) 
6 RINNOVO AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO 
7 CHIUSURA/RINUNCIA AUTORIZZAZIONI/NULLA OSTA MEZZO PUBBLICITARIO 
 
Come meglio di seguito specificato: 
 
 
 
 



Strada Provinciale  N° 
Ubicazione  Km. Lato Coordinate GPS 
Dimensioni Largh. Cm. Alt. Cm. Monofacciale 

Bifacciale 
Sup. mq.  

Tenimento 
Comune 

 Proprietà 
Provinciale 
– Privata – 
Altro 

 

Mezzo 
Pubblicitario 
(barrare la 
casella 
interessata) 

Insegna di 
esercizio 

Impianto 
Pubblicità o 
cartello 

Preinsegna Sorgente 
luminosa 

Impianto 
Pubblicitario 
di Servizio 

Striscione – 
Locandina – 
Stendardo 
 

 
Si allega: 
 
1. La seguente documentazione progettuale in duplice copia nonché il documento digitale in formato 

pdf, appositamente sottoscritta da un tecnico abilitato: 
a. Planimetria quotata di adeguata scola del tratto di strada interessato, con evidenziate: 
- l’ubicazione, la chilometrica e le coordinate geografiche della posizione richiesta 
- l’ubicazione degli altri impianti e della segnaletica stradale esistente nel tratto immediatamente 

precedente e successivo alla nuova installazione; 
b. Sezione schematica debitamente quotata in corrispondenza della installazione con riportato: 
- la carreggiata stradale e la fascia di pertinenza 
- la distanza della parte più aggettante dell’installazione della linea di carreggiata 
- l’altezza della parte inferiore del cartello dal piano della banchina stradale 
- il sistema di collocazione. 
2. Bozzetto del messaggio con indicazione dei colori, dei caratteri e dei simboli usati. 
3. Documentazione fotografica con coni ottici dei punti di presa. 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale si attesti che: “Il manufatto che si 

intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura 
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”. 

5. Attestazione di versamento di € 50,00 sul c/c n. 13197033 intestato alla Provincia di Frosinone 
specificando come causale “SPESE DI SOPRALLUOGO TECNICO”.  
Il versamento dovrà essere maggiorato di € 20,00 per ogni ulteriore sopralluogo eccedente il   
primo purché di analoga tipologia e interessante la stessa strada. 

      6.   Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 
Si impegna, inoltre, a fornire l’ulteriore documentazione a richiesta dai competenti Uffici della 
Provincia di Frosinone relativa a: 
 

a. versamento di € 50,00 sul c/c n. 13197033 intestato alla Provincia di Frosinone specificando 
come causale “SPESE DI ISTRUTTORIA NULLA OSTA INSTALLAZIONE MEZZI 
PUBBLICITARI”. 

b. versamento della somma determinata dai competenti Uffici della Provincia di Frosinone sul c/c 
n. 10339034 intestato a Provincia di Frosinone specificando come causale “CANONE 
ANNUALE C.O.S.A.P.”  

 
Si precisa che non verranno accettate le istanze incomplete o sprovviste degli allegati richiesti.  
 

AUTORIZZO 
 
La Provincia di Frosinone ad inviarmi tutte le future comunicazioni al seguente indirizzo: 
 



- e-mail _____________________________________________________________________ 
 
- posta elettronica certificata _____________________________________________________ 

 
 

- Recapito telefonico  __________________________________________________________ 
 
E mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione. 
 
Con osservanza. 
 
 
________________________ il_______________________ 
 
 
 
 
 
                   Firma 
 
 
        ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

a) “INSEGNA DI ESERCIZIO” la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da un 
solo marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si 
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta. 

b)  “PREINSEGNA” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da 
simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzato su una o entrambe le facce, supportato da 
un idonea struttura di sostegno metallica, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita 
una determinata attività ed installata in modo di facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 
5 chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 

c)  “SORGENTE LUMINOSA” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in 
modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed 
emergenza naturali. 

d)  “CARTELLO” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o 
entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite 
sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per 
luce indiretta. 

e)  “STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi 
natura, privo di rigidezza , mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può 
essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in 
materiale rigido. 

f)  “IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio 
di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, 
cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce 
propria che per luce indiretta. 

 


