
  

 

 

 

 Al Sig. Sindaco  

 del Comune di Cellatica 

 

 

Oggetto: richiesta di autorizzazione per l’installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri 

mezzi pubblicitari. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________ il ________________________________ 

C.F. ____________________________________ residente in ______________________________ 

in Via ____________________________________________ n° __________  

recapito telefonico _____________________________ Fax _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

(C.F./P.I._________________________ ) con sede in ____________________________________ 

in Via _____________________________________________________________ n° __________ 

recapito telefonico _____________________________ Fax _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione  

  temporanea “dalla data di rilascio al _____________”  

  permanente (validità 3 anni) 

  rinnovo autorizzazione rilasciata il ________________ 

 

per la collocazione di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca 

da 

bollo 



SCHEDA TECNICA 

 

Impianto n.________________ 

 

 INSEGNA DI ESERCIZIO     PREINSEGNA   

 SORGENTE LUMINOSA     CARTELLO    

 STRISCIONE/LOCANDINA/STENDARDO  

 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO   

 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

 IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA  

 ALTRO_______________________________ 

L’impianto sarà localizzato in: 

Via___________________________________ n.______________ 

Progressiva chilometrica_________________________(solo per mezzi pubblicitari sulla S.P. n.10) 

 

Caratteristiche tecniche: 

  Dimensioni  

Larghezza ___________________________ 

Altezza ___________________________ 

  monofacciale 

  bifacciale 

  sporgenza dal filo del muro cm ______________________ 

  altezza minima dal suolo al bordo inferiore cm______________________ 

  altezza palo per insegna a bandiera cm______________________ 

Tipo di illuminazione: 

  luminosa 

  non luminosa 

Proiezione: 

  su marciapiede      area pubblica 

  area privata       piano viabile 

  altro 

 Il Richiedente 

 

 _____________________________________ 



SI ALLEGA: 

ο Relazione tecnica (in duplice copia) indicante: 

- progetto quotato, in scala appropriata e con indicazione della scala stessa, 

dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi 

essenziali dell’opera  e la sua collocazione   

- descrizione della struttura di supporto indicante materiali, colori e tipo di 

ancoraggio al suolo o al fabbricato 

- bozzetto/i a colori con il messaggio/i pubblicitario/i 

- documentazione fotografica a colori che illustri il punto di collocazione e 

l’ambiente circostante, ossia eventuali elementi ambientali e architettonici 

interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato   

- planimetria catastale ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in 

cui si chiede l’autorizzazione all’installazione 

- planimetria quotata che indichi con precisione le distanze degli impianti 

pubblicitari di cui si chiede l’autorizzazione all’installazione da: 

                       altri cartelli e mezzi pubblicitari 

           segnali stradali 

 

ο Nulla osta del proprietario qualora diverso dal comune  

ο Copia nulla osta ente proprietario della strada qualora i cartelli ed altri mezzi pubblicitari 

siano collocati lungo le strade o in vista di esse non di proprietà comunale (art 4 D.Lgs n. 

285 del 30.04.1992). 

ο Dichiarazione di conformità (allegata) 

ο Copia del versamento dei diritti di segreteria 

 

N.B. 

La domanda, completa di tutta la documentazione, va prodotta in 2 copie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________ il ________________________________ 

C.F. ____________________________________ residente in ______________________________ 

in Via ____________________________________________ n° __________  

recapito telefonico _____________________________ Fax _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della Ditta _______________________________________________________________________ 

(C.F./P.I._________________________ ) con sede in ____________________________________ 

in Via _____________________________________________________________ n° __________ 

recapito telefonico _____________________________ Fax _______________________________ 

per quanto riguarda il mezzo pubblicitario  

  insegna        cartello 

  altro ____________________________________ 

con la dicitura: ___________________________________________________________  

di cui si richiede il rilascio dell’autorizzazione 

 

DICHIARA 
 

• che la struttura di sostegno e di fondazione sono calcolate per resistere alla spinta del vento, 

saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi come stabilito 

dall’art. 49 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche; 

• che il mezzo pubblicitario è realizzato nelle sue parti strutturali con materiali non deperibili 

e resistenti agli agenti atmosferici come stabilito dall’art. 49 del D.P.R. n. 495 del 

16.12.1992 e successive modifiche; 

• che il fissaggio a terra o a parete degli impianti sarà verificato dal costruttore e 

dall’installatore e calcolato in relazione alle caratteristiche dei supporti in modo da garantire 

il rispetto delle norme di sicurezza e l’incolumità di persone e cose; 

• che ogni impianto sarà dotato, come stabilito dall’art 55 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e 

successive modifiche, di una targhetta metallica posta in posizione facilmente accessibile, 

sulla quale saranno incisi i seguenti dati:  

a) Amministrazione rilasciante,  

b) soggetto titolare,  

c) numero di protocollo dell’autorizzazione,  

d) progressione chilometrica del punto d’installazione;  

e) data di scadenza; 



f) la targhetta di cui sopra sarà sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione e 

ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati; 

• che si impegnerà a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi 

di pubblicità ed effettuare tutti gli interventi necessari ala loro buon mantenimento. 

 

 

 

 

Data __________________________ 

 

 

 

 

 

 In Fede 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________ il ________________________________ 

C.F. ____________________________________ residente in ______________________________ 

in Via ____________________________________________ n° __________  

recapito telefonico _____________________________ Fax _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

 

RILASCIA NULLA OSTA 

 

alla collocazione sulla sua proprietà sita in Cellatica in Via_________________________________ 

n._________________ di: 

 

 INSEGNA DI ESERCIZIO     PREINSEGNA   

 SORGENTE LUMINOSA     CARTELLO    

 STRISCIONE/LOCANDINA/STENDARDO  

 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO  

 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO   

 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

 IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA  

 ALTRO_______________________________ 

 

 

 

Data __________________________ 

 

 

 

 In Fede 

 ______________________________ 

 

 


