
 

 

 

 

                                                                                                                  Al Signor Sindaco del 

                                                                                                                       Comune di Gorla Minore 

                                                                                                                     Servizio Polizia Locale- SUAP- Viabilità 

 

La sottoscritta ditta/società/associazione ……………………………………………………………………………………………….. 

Con sede legale in …………………………………………………  via …………………………………………………………………………….. 

P.I./C.F. n°…………………………………………. tel. ……………………………………………..fax………………………………………………. 

Legalmente rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il …………………………. a ………………………………………… residente in …………………………………………………………. 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………….n°…………………….. 

 

CHIEDE 

Ai sensi dell’ art. 23 del Codice della Strada (D.L. vo 30/4/92, n. 285) e artt. 47 ss del 

Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), 

 

L’AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE: 

 

STRISCIONI                                                                 LOCANDINE 

IMPIANTI DI                                                               GONFALONI – STENDARDI                                         

 PUBBLICITA’ COMMERCIALE                                 INSEGNE D’ESERCIZIO 

 

Tipologia ………………………………………………………………………………………………… 

Protocollo  Generale Marca da      

bollo 

(€ 16,00) 



Dimensioni: cm ………… x cm ………… (spessore mm ……………), per un totale 

di mq………….. 

Periodo:…………………………………………………………………………………………………. 

in Gorla Minore nelle seguenti vie: ………………………………………………………… 

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

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

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

A tale scopo si allegano i seguenti documenti: 

1. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione( oltre a 

Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul presente foglio di 

richiesta). 

2. Elaborato grafico in scala adeguata con l’ubicazione esatta del luogo 

ove si intende installare l’impianto. 

3. Bozzetto comprendente le dimensioni e le quote, nonché 

l’indicazione del tipo di impianto pubblicitario, del materiale e dei 

colori utilizzati il testo del messaggio; 

4. Documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di 

installazione del manufatto in relazione all’ambiente circostante; 

5. Verifica statica all’azione del vento firmata da tecnico abilitato, 

iscritto all’albo professionale ovvero autodichiarazione (ai sensi del 

D.P.R. n° 445/2000) del soggetto richiedente l’autorizzazione, con la 

quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà 

posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della 

spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; 

6. Benestare della proprietà o dell’amministratore dell’immobile o del 

suolo se l’impianto pubblicitario insiste su luogo privato ovvero 

autodichiarazione nei modi di legge; 

I documenti di cui ai punti 2, 3 e 4, dovranno essere allegati in duplice 

copia. 



Il richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e tutte 

le prescrizioni che verranno eventualmente stabilite con il provvedimento 

di autorizzazione, prendendo atto che il pagamento dell’ imposta di 

pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione spazi ed 

aree pubbliche se dovuta. 

Il richiedente è altresì a conoscenza che è tenuto al pagamento 

dell’imposta di pubblicità, facendone denuncia alla ditta ICA, 

concessionaria per conto de Comune della riscossione dell’imposta. 

 

Luogo ……………………….. il …………………….. 

 

                                                                                       IL RICHIEDENTE 

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

                                                                                                (firma) 

 


