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Marca da 

bollo € 16,00 
(salvo 

esenzione) 

COMUNE DI ________________________________________ 
 

OGGETTO: Richiesta per esposizione pubblicitaria 
 
Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

Luogo Residenza Indirizzo   Civico     Cap     Pr 

     

Codice Fiscale Partita Iva 

  

Telefono Mail/Pec 

  

 

nella sua qualità di:                                                                                           per conto di: 

 

Denominazione 
 

   Sede legale in   Indirizzo Civico CAP Prov. 
     

   Codice Fiscale Partita IVA 
  

    Telefono    Mail/Pec 
  

Tutte le dichiarazioni contenute e rese nella presente richiesta/comunicazione sono soggette alle disposizioni del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e la falsità 
delle stesse è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

PRESENTA ISTANZA di: 
 
 
       PROROGA                                              SUBENTRO                                         RINUNCIA 

 

a partire dal _________________ per la autorizzazione n. _____________ del_______________ intestata 

a_____________________________________________________ con scadenza al ______________ sottostando alle prescrizioni 

contenute nella stessa. 

  

 

      VARIAZIONE in nuovo MESSAGGIO PUBBLICITARIO: ___________________________________________________ 

 

a partire dal _________________ per la autorizzazione n. _____________ del_______________ intestata 

a_____________________________________________________ con scadenza al ______________ sottostando alle prescrizioni 

contenute nella stessa.  
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       NUOVA INSTALLAZIONE             a partire dal: _______________   e fino  al______________ 
 
Ai sensi degli artt. 2° e 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e s.m.e i.e relativo Regolamento di attuazione (DPR 495/92) e s.m. e i.  
 

Tipo Impianto 
Base  
mt. 

Altezza  
mt. 

Sup. 
 mq. Facce Luminosità 

 

 
Via/Piazza Civico         Suolo  Messaggio 

 

 
Esatta collocazione del manufatto (es: imbotto vetrina, su parete immobile, ecc.)   

 

 

 

Tipo Impianto 
Base  
mt. 

Altezza  
mt. 

Sup. 
 mq. Facce Luminosità 

 

 
Via/Piazza Civico         Suolo  Messaggio 

 

 
Esatta collocazione del manufatto (es: imbotto vetrina, su parete immobile, ecc.)   

 

 

 

Tipo Impianto 
Base  
mt. 

Altezza  
mt. 

Sup. 
 mq. Facce Luminosità 

 

 
Via/Piazza Civico         Suolo  Messaggio 

 

 
Esatta collocazione del manufatto (es: imbotto vetrina, su parete immobile, ecc.)   

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 
 

o Descrizione tecnica del manufatto e struttura portante con indicazione delle dimensioni; 
 

o Bozzetto a colori del messaggio da esporre (i messaggi dei mezzi pubblicitari devono essere redatti in lingua italiana. Possono 
essere tradotti in lingua straniera purché lo spazio di quest’ultima occupi una superficie inferiore rispetto a quella della lingua 
italiana, fatta eccezione per le parole straniere ormai divenute parte del linguaggio italiano); 
 

o Dichiarazione con la quale si specifica che i manufatti sono stati progettati e saranno realizzati e posti in opera in modo da 
garantirne la stabilità; 
 

o Certificazione redatta da professionista abilitato attestante la sicurezza elettrica ed equipotenziale per i mezzi luminosi o 
illuminati (Moduli a pagina 3); 

 
o Fotografie delle posizioni ove si intende installare il/i manufatto/i; 

 
o Elaborato grafico di progetto quotato riportante il posizionamento, la realizzazione e le distanze da: carreggiata stradale, 

intersezioni, segnaletica stradale e da installazioni pubblicitarie, secondo i disposti del regolamento di esecuzione del Codice 
della Strada; 

      

    

 

      

    

 

      

    

 



Pagina 3/5 

 

 
o Dati identificativi attestanti l’avvenuta presentazione della SCIA, o di altro titolo abilitativo necessario, al Servizio 

_____________________ per i mezzi pubblicitari con superfici a partire da mq ______; 
 

o Attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria di euro ____________  
 

o N° 1 marca da bollo da 16,00 euro (da applicare su questo modulo di richiesta); 
 
Il richiedente si impegna ad osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno eventualmente 
stabilite con l’atto di autorizzazione. 
 
N.B.: Il rilascio della stessa è subordinato al pagamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di canone unico. 
 

A tal fine a conoscenza delle sanzioni amministrative/penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più 
rispondenti a verità. 
 
 
 

Dichiarazione di responsabilità  per i requisiti tecno-prestazionali degli impianti pubblicitari 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________________________________________________ il _________________________ 

codice fiscale______________________________________________________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________________________________________Prov_________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________________________________________________ n° __________________ 

     per conto proprio       per conto di ___________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale_______________________________________________________________________________________________________ in Prov. __________ 

via/piazza ____________________________________________________________________________________________________________________n° ________ 

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto disposto dal vigente Regolamento del Canone Unico e comunque dai Regolamenti 
Comunali in materia vigenti, di accettare tutte le indicazioni previste dai documenti di cui al capoverso precedente, di garantire che i 
manufatti oggetto della presente istanza saranno posti in opera nel rispetto delle disposizioni conosciute e accettate. Sottoscrive la 
presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa 
dichiarazione dall’articolo 76 dello stesso decreto. Dichiaro altresì l’operato in totale rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia 
prevenzione Covid-19 presso la localizzazione prevista per i mezzi pubblicitari oggetto della presente, secondo le disposizioni vigenti 
nel DPCM del 26 Aprile 2020 e s. m. e i. 

Firma  

_______________________________________________  
 
 
 

Certificazione sicurezza elettrica ed equipotenziale 
(da compilare in caso di richiesta per mezzi pubblicitari luminosi o illuminati) 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________________________ 

per conto del soggetto richiedente, in qualità di libero professionista abilitato/azienda abilitata e competente per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari luminosi, sono a dichiarare il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, 
seguendo le normative CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale, secondo le conformità delle disposizioni della Legge 17 del 
26.02.2007 (ex 46/1990), del DPR 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’articolo 76 dello 
stesso decreto. 
 

Firma  
 

____________________________________________________ 
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Il richiedente, delega 

     Cognome Nome Luogo di Nascita Data di Nascita 
    

    Luogo di residenza Indirizzo Civico CAP   Prov. 
     

     Codice Fiscale Partita Iva 
  

      Telefono                                              Mail/Pec 
  

 

 Alla consegna della presente richiesta 
 Al ritiro della concessione 

 

Il sottoscritto, altresì, 
 

DICHIARA 
 
□  di provvedere al pagamento del Canone Unico al rilascio dell’autorizzazione; 
 
□  l’esenzione del Canone Unico ai sensi dell’art. 1 comma 833 L. 160/2019  e del  Regolamento Comunale);    
                                                                                                                                                 
□  l’esenzione dell’imposta di bollo in quanto soggetto rientrante nelle casistiche previste dalle norme vigenti; 
 
□  di essere in possesso del permesso di costruire n______del _______________ 
 
□  di aver presentato comunicazione di edilizia libera   n._______del ______________ 
 
□  di aver presentato la S.C.I.A. n______del ________________ Tecnico Comunale di riferimento S.C.I.A. – C.I.L.A. 

__________________________; 
 
□  che per gli interventi edili richiesti non occorre titolo abilitativo. 
 

SI IMPEGNA 
 
A sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l’applicazione del Canone 
Unico previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160.  
A sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune, 
nonché a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della domanda. 
A non destinare l’area ad usi diversi da quelli autorizzati; a rimuovere le strutture entro la data di fine occupazione 
indicata nell’autorizzazione temporanea o, nel caso di concessione permanente, a rimettere in pristino il suolo; a 
rimuovere le strutture, a cura e a spese proprie, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse. 
Dichiara inoltre di voler ricevere tutte le comunicazioni attinenti alla presente istanza, ivi compreso l’avviso di 
liquidazione del canone, se dovuto, al seguente indirizzo pec/email ___________________________________________ 
  
 
Data___________________                                                                                          _________________________________________ 

(firma dell’interessato) 
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Informativa sulla privacy 

Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, 
è Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di 
Titolare del trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR. 

 
 
Data___________________                                                                                                                _______________________________________ 

(firma dell’interessato) 
 
 
 

ALLEGATI:  
 

□ copia del documento di identità 
 

□ n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare alla presente istanza, una per il rilascio dell’autorizzazione) 
 

□ documentazione fotografica a colori dello stato pre-esistente 
 

□ Bozzetto/progetto raffigurante l’esposizione richiesta, tale da consentire una precisa 
 identificazione della stessa 

 
□ copia dell’autorizzazione rilasciata (in caso di richiesta di proroga) 

 
□ DIA/SCIA 

 
□ altro …………………………………………………………………………… 
 

Si rinvia ai vigenti regolamenti Comunali, disponibili nel sito del Comune per ogni informazione ulteriore anche con riguardo ai termini 
di presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione. 
 

Modalità di presentazione richiesta 

Il presente modulo dovrà essere presentato almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esposizione. 

 


