
Al Signor Sindaco del Comune di 
BAGNOLO CREMASCO (CR) 
 
 

DOMANDA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO 
 

 La domanda, di cui una in bollo, e gli allegati, vanno presentati in duplice copia; 

 Si fa presente che la pratica sarà sospesa se non completa in ogni sua parte e della 
documentazione richiesta. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000, 

DICHIARA 

di essere nato/a a ________________________________________ (Prov. _________ ) il __________________ 

di essere residente a  ________________________________________________________  (Prov. _________ )  

in Via/P.za ____________________________________________________________________ N. ___________          

Cod.  Fisc. _____________________________ ; Tel _____________________   Fax ______________________ 

in  qualità di: 

  Titolare ditta individuale   

   Legale Rappresentante  (oppure  ____________________________________________________________)  

 della Società/Ass.ne:_______________________________________________________________________ 

 con sede legale a _________________________________________________________________________ 

 Via/P.za ________________________________________________________________ N. _____________ 

      P.IVA ____________________________________________________________ 

Tel. ________________________________    Fax ________________________________ 

CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione per l’ installazione di quanto di seguito indicato: 

carattere della richiesta:   permanente    temporanea dal ______________ al ______________ 

 Insegna d’esercizio:      Luminosa        illuminata          non Luminosa     

 Preinsegne n. ________  Striscione, locandina, stendardo  n. ________  

 Cartelli Stradali n. ________   Impianto pubblicitario di servizio n. ________  

 Altri mezzi pubblicitari n. ________  tipo:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Ubicazione, via/piazza: ________________________________________________________________________ 

Con le seguenti caratteristiche: 

1) Materiale di cui è composto: ________________________________________________________________ 

2) Dimensioni:   Larghezza _______________   lunghezza  _______________  profondità _______________ 

3) Dicitura: ________________________________________________________________________________ 

                   ________________________________________________________________________________ 

4) Colori:  Fondo  ___________________________________________________________________________             

                       Lettere ___________________________________________________________________________ 

5)  non luminoso      Luminoso  (  luce propria      luce indiretta ) 

6)   Monofacciale                 Bifacciale          
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Ditta installatrice : ________________________________________________________________  con sede in 

___________________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi del Codice della Strada, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di 

falsità in atti, così come stabilito dal D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e progettato e sarà realizzato e posto in opera 
rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare tenendo conto della natura del terreno e 

del supporto, della spinta del vento e di ogni altro elemento rilevante, in modo da garantirne la stabilità e 
la sicurezza, come previsto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/92; 

 che l’attività oggetto del messaggio pubblicitario è svolta in conformità alle norme di legge che disciplinano 
la materia ed in particolare che l’attività cui il messaggio si riferisce è regolarmente esercitata in 

conformità all’autorizzazione, licenza, nulla osta, comunicazione, iscrizione o altro provvedimento 

amministrativo previsto dalla legge 

 che l’impianto pubblicitario sarà collocato su beni o aree di proprietà: 
 del richiedente 

 privata della quale ha la disponibilità in base a(titolo posseduto)________________________________ 

 pubblica per una superficie di mq. ____________  

 che il bordo inferiore del mezzo pubblicitario è posto ad una quota tale da non pregiudicare la sicurezza e 
l’incolumità di persone e cose; 

 che quanto rappresentato nella documentazione fotografica allegata all’istanza corrisponde allo stato dei 
luoghi; 

 che l’impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso o illuminato sarà realizzato ed installato a norma 

della D.L. 37/2008 (ex Legge 46/90) 

 che il mezzo pubblicitario è posizionato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza al 

fabbricato; 

 che la posizione indicata nell’allegata planimetria ed in cui si richiede l’autorizzazione ad installare il mezzo 

pubblicitario non è situata in corrispondenza di una intersezione, lungo una curva, sulla scarpata stradale o 

barriere di sicurezza laterali della strada, sul bordo del marciapiede e del ciglio stradale o barriere di 
sicurezza laterali della strada, sul bordo del marciapiede e del ciglio stradale; 

 che il mezzo pubblicitario non contiene messaggi variabili; 

 di aver presentato comunicazione per  commercio al dettaglio in sede  fissa     per pubblico esercizio 

in data ___________________, e di non aver ricevuto comunicazione di diniego entro il termine prescritto 

dalle vigenti disposizioni di legge; 

Si allega: 

1. Copia documento d’identità in corso di validità 

2. Bozzetto dettagliato contenente le dimensioni, colori, caratteri e i materiali impiegati; 

3. Planimetria dello stato dei luoghi; 

4. Fotografia particolare/panoramica dello stato dei luoghi; 

5. Relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva 

delle caratteristiche; 

6. Nulla osta del proprietario dell’immobile sul quale dovrà essere installata l’insegna (nel caso di condominio, 

nulla osta dell’amministratore); 

7. Il nulla osta dell’ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune; 

8. Autodichiarazione del proprietario sulla titolarità del terreno se la collocazione avviene su suolo privato; 

9. Autodichiarazione sulla stabilità del manufatto; 

10. Nulla osta del proprietario del ponteggio, nel caso di installazione su ponteggi.; 

11. Altro: ________________________________________________________________________________.  

 

Bagnolo Cremasco, _________________                                  Il Richiedente 
 

______________________________ 
 


