
Marca da bollo 
Euro 16,00 

 

 AL SINDACO DEL COMUNE DI  
SAN GIORGIO DI PIANO 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZION E DI INSEGNA 
PUBBLICITARIA NEL TERRITORIO COMUNALE. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ CF _________________________  

nato a ___________________________________________________il _________________  

Residente a ________________________ in Via ____________________________________ 

In qualità di: 

titolare della Ditta individuale: __________________________________________________ 

legale rappresentante della Società/Ente/Associazione ________________________________ 

Con sede a ______________________________ In Via ______________________________ 

Partita Iva/Codice Fiscale  _______________________________ Tel. ____________________ 

PEC ________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione ad installare n. _____________ INSEGNA/E nella sede della Ditta/Esercizio 

Commerciale/Ente/Associazione: _____________________________________ sita a 

_____________________ in Via _______________________________________________ o 

in Via _____________________________ e n. _____________________________  

 Delle sottoriportate dimensioni: 
� altezza   cm. _________ 
� lunghezza  cm. _________ 
� profondità  cm. _________ 

 
Con le seguenti caratteristiche : 
 
A) Tipologia della/e insegna/e: 

□ frontale 
□ a bandiera 
□ a parete 
□ sulla facciata dell’edificio destinato allo svolgimento dell’attività 



 
B) Collocata /e parallelamente al senso di marcia dei veicoli: 

□ SI 
□ NO 

 
C) Luminosa/e 

□ SI 
□ NO 

 
- L’insegna riporta il seguente messaggio pubblicitario: 

_________________________________________________________________________ 

      e realizzata nei colori ___________________________ su sfondo ____________ 

      - L’insegna risulta aggettante: 
• Interamente su area privata 
• Interamente su area pubblica 
• Parzialmente su area pubblica per una superficie di mq. ________. 

 
L’insegna risulta installato su edificio soggetto a vincoli storico architettonici ai sensi della L. 

n. 1497/1939 e n. 1089/1939 
□ Si  
□ NO 
 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera 
tenendo conto della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è 
realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. 

IL DICHIARANTE 
 
 
Ai fini della presente domanda il sottoscritto 
Allega: 

□ Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre; 
□ Documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell’ambiente 

circostante; 
□ Planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione; 
□ Nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada (se su strada provinciale oppure se posto di 50 m dalla 

strada provinciale); 
□ Marca da bollo per l’autorizzazione; 
□ Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria; 
□ Autorizzazione proprietario del terreno; 
□ Documento di identità del dichiarante; 
□ Altro ______________________________. 

  IL RICHIEDENTE 
___________________ 

 


