
AL COMUNE DI CARCARE 

 

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE all’INSTALLAZIONE di CARTELLI/ INSEGNE 

di ESERCIZIO/LOCANDINE/ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

 

Il sottoscritto______________________________nato  a______________________ 

Il______________ e  residente in__________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________Telefono_________________nella  

sua qualità di __________________________della Ditta ______________________   

 con  sede  in__________________________________________________________ 

richiede l’autorizzazione alla posa in opera dell’impianto pubblicitario sotto 

specificato: 

⃝ preinsegna          ⃝ sorgente luminosa          ⃝  cartello     

⃝ striscione     ⃝ locandina     ⃝ stendardo       ⃝  impianto pubblicitario di servizio 

⃝ striscione in aderenza a:  parete  □;  recinzione □;   o altro  □  ______________  

⃝ impianto di pubblicità o propaganda     ⃝ altro____________________________ 

 

⃝ monofacciale      ⃝  bifacciale  

⃝ non luminoso 

⃝ luminoso    ⃝ a luce propria      ⃝ a luce indiretta 

⃝ parallelo al senso di marcia         ⃝ non parallelo al senso di marcia 

( definizione dei mezzi pubblicitari all’art.. 47 del Regolamento del C.d.S.) 

DIMENSIONI 

Misure o superficie di ogni singola facciata_________________________  

Superficie totale mq ________________ 



UBICAZIONE 

l’impianto pubblicitario di cui sopra verrà installato sulla strada 

denominata___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e   precisamente  alla  progr. Km/ n° civico________________ 

per un periodo di mesi _____________________sino al_____________________ 

 

o il richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità che il mezzo 

pubblicitario sopra descritto è stato realizzato con materiali non deperibili e 

resistenti agli agenti atmosferici, che le strutture di sostegno e di fondazione 

sono state calcolate e realizzate e saranno poste in opera in modo da resistere 

alla spinta del vento e, in generale, che sono stati e saranno rispettati tutti i 

criteri elencati dall’art. 49 e 50 del Regolamento di attuazione del C.d.S. 

Si allega 

o Contenuto del messaggio pubblicitario o fotografia del medesimo 

o Cartografia dell’area interessata o fotografia del punto in cui si richiede l’installazione 

o Nulla osta tecnico rilasciato dalla Provincia (solo se l’installazione è visibile da strada 

provinciale) 

 

N.B. la richiesta deve essere presentata in bollo da euro 16 –  l’autorizzazione verrà 

rilasciata in bollo da euro 16. 

In fede 

 

________________li______________ 

                                                                                                               Il richiedente 

 

                                                                                                    _______________________ 


