
 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE POSA INSEGNE E CARTELLI 

PUBBLICITARI 
 

 

archiviata al n. _____/_____ 
 

 

Al  Sig.  S I N D A C O 

del Comune di 

                 CAVARIA CON PREMEZZO 
 

I /il sottoscritti/o 

 
COGNOME NOME 

  

  

  

NATO A IL RESIDENTE / SEDE LEGALE(comune – via- civico) 

   

   

   

C.F./ PARTITA IVA   

   
 

dati immobile ove verrà installato l’apparato pubblicitario 
 

IMMOBILE AD USO:  

SITO IN VIA /N. CIV.  

SEZIONE FOGLIO MAPPALE/I 

   

   
 

CHIEDE/ONO 
 

- l’installazione del/i seguente/i manufatto/i; 
 

QUANTITA’ DIMESIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

   

   

   

   

   

   

   

 
○ luminosa                         ○ non luminosa 
○ monofacciale               ○ bifacciale 
○ a colori                           ○ bianco e nero 
 
* barrare le caselle corrispondenti 

 

 

 

 

spazio per apporre 
marca da bollo da 

€. 16,00 



DICHIARA/NO 
 

1. di accettare tutte le norme e condizioni stabilite dal Comune di Cavaria con 
Premezzo; 

2. di comunicare, ai sensi del D.L. 507/93, la data di avvenuta esposizione di quanto 
autorizzato, alla Societa’ alla quale e’ appaltato il servizio di pubblicità – San Marco 
SPA – Via Roma Castellanza – tel. 0331/504830 – 0331/1489359 – mail: 
cavariaconpremezzo@sanmarcospa.it - per assolvere, se dovuta, la relativa imposta; 

3. che l’intervento previsto non lede i diritti di terzi con assoluto sollievo di ogni 
responsabilità del Comune; 

 
* completare le voci 

 

____________________, lì____________ 

 

 

 

                                                                                                IL/I  SOTTOSCRITTO/I 

                                                                                       
 
 

 

 

 

 

COMUNICA/NO ALTRESI’ 
 
 

- che le opere verranno eseguite dalla seguente ditta _________________ 

 

COGNOME NOME 

  

NATO A IL RESIDENTE (comune – via- civico) 

   

AVENTE SEDE in  

 TELEFONO  

CODICE FISCALE – P.I.   

ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. DELLA PROVINCIA DI AL NUMERO 

   

* completare le voci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
 

 

1. Presentare, all’Ufficio Protocollo, domanda scritta contenente i dati di chi richiede 
l’autorizzazione e tutte le informazioni necessarie per identificare luogo e tipo di 
esposizione corredata dei seguenti allegati. 

 
2. 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una da apporre sulla domanda nell’apposito 

spazio). 
 
3. Ricevuta del versamento di € 60,00 per diritti di segretaria, da effettuarsi c/o la 

Tesoreria Comunale Banca Popolare di Milano o tramite il servizio PAGOPA 

accessibile dall’home page comunale https://comune.cavariaconpremezzo.va.it/. 
 
4. Autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare 

sarà realizzato tenendo conto della natura del terreno/fabbricato e della spinta del 
vento e sarà posto in opera saldamente ancorato sia globalmente che nei singoli 
elementi con accorgimenti tali da garantirne la stabilità immediata e nel tempo. 

 
5. 2 copie: 

• bozzetto con dimensioni e caratteristiche del manufatto; 
• fotomontaggio con inserimento del manufatto; 
• planimetria quotata dell’area in cui sarà posizionato il manufatto in modo da 

rendere visibile l’esatta posizione del manufatto e la distanza dello stesso dal 
ciglio della pertinenza stradale e dalla segnaletica stradale esistente. 

 
 

SE IL MANUFATTO DEVE ESSERE INSTALLATO LUNGO LA STRADA 

PROVINCIALE DI VIA XXV APRILE 

 
• Oltre a quanto precedentemente elencato, allegare: 
 
6. 1 ulteriore copia degli allegati di cui al punto 5; 
 

7. 1 ulteriore copia dell’autodichiarazione di cui al punto 4; 
 
8. autodichiarazione contenente gli estremi per l’identificazione del proprietario del 

fondo, ove il cartello ricada su proprietà privata, nonché l’attestazione di consenso 
del proprietario stesso per l’ingresso in qualsiasi momento di incaricati della Provincia 
per l’effettuazione di controlli e verifiche; 

9. ricevuta del versamento di € 50,00 su c/c postale n. 10094217 intestato a “Provincia 
di Varese Settore Viabilità – spese istruttoria Servizi Tecnici, Via Pasubio n. 6 21100 
Varese”; lo spazio riservato alla causale deve essere compilato obbligatoriamente e 
deve riportare: la S.S.P.P. di riferimento, il Comune, il tipo di impianto, i dati del 
richiedente. 

 
SE IL MANUFATTO DEVE ESSERE INSTALLATO LUNGO LA STRADA STATALE DI 

VIA RONCHETTI 

 

• nulla osta Anas (la richiesta di nulla osta deve essere effettuata secondo le 
indicazioni reperibili al seguente indirizzo internet  
https://www.stradeanas.it/it/impianti-pubblicitari ) 


