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RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE PER 

INSTALLAZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO 
 
 

Al Comune di Cornaredo 
Servizio Urbanistica 
Piazza Libertà, 24 
20010 - CORNAREDO 

 
La ditta (ragione sociale)  _______________________________________________________________________ 

P.I. ___________________________________   C.F. ________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ c.a.p. ____________ 

via/p.za ________________________________________________________________  al n. civico ___________ 

P.E.C.
1
_______________________________________ recapito telefonico _______________________________ 

 
nella persona di (cognome,nome,qualifica)   ________________________________________________________ 

C.F. ___________________________ nato/a a ___________________________________ il  ________________ 

cittadinanza _________________________ residente nel Comune di ______________________ c.a.p.  ________ 

via/p.za ________________________________________________________________ al n. civico  ___________ 

P.E.C.
2
______________________________________ recapito telefonico ________________________________ 

 

C H I E D E 

 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1992, n. 495, l'autorizzazione ad installare, in
3
 ______________________________________ il seguente mezzo 

pubblicitario: _________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi dell' art. 49 DPR 495/1992, dichiara che: 

i cartelli, le insegna di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati nelle loro parti strutturali con 
materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; 

le strutture di sostegno e di fondazione sono calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente 
realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi; 

qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata 
da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste è 
documentata in allegato. 

 

                                                      
1 Indicare obbligatoriamente la pec della società, necessaria per invio di comunicazioni relative alla presente richiesta. 
2 Indicare obbligatoriamente la pec della società, necessaria per invio di comunicazioni relative alla presente richiesta. 
3 Indicare la via e il numero civico in cui verrà installato il mezzo pubblicitario. 

 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 

 
 
 
 

P R O T O C O L L O 
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Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 54 e 55 DPR 495/1992, si obbliga: 

a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi 
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; 

ad effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 

ad adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, 
comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e 
motivate esigenze; 

a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle 
condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente 
competente al rilascio; 

in caso di autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, 
locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9, a provvedere alla rimozione degli stessi entro 
24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati 
autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici 
stradali; 

a posizionare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, in modo saldamente fissato, una targhetta 
metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti 
dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del 
punto d'installazione, data di scadenza. In caso di mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa 
l'applicazione di targhette i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. 

Si allega la seguente documentazione: 

autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il manufatto 
che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; 

planimetria, con indicazione della posizione prescelta per l'installazione, ove sono riportati gli elementi 
necessari per la valutazione della domanda; 

prospetto o fotografia dell'edificio con inserito il mezzo pubblicitario, indicando le sporgenze nonché 
l'altezza dal suolo; 

bozzetto del mezzo pubblicitario, in duplice copia e sottoscritto dal richiedente, colorato come 
l'originale e con l'indicazione delle dimensioni dello stesso; 

versamento di € 60,00 da effettuare sul c.c. postale n. 36543205 intestato a Comune di Cornaredo – 
Servizio Tesoreria (causale diritti di segreteria per richiesta installazione mezzo pubblicitario) 

 

 

Cornaredo, ________________________ 

 

      Firma del richiedente ____________________________________ 

 



Classificazione 6.3 fasc. 2 
Richiesta installazione mezzo pubblicitario2.doc 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

(ai sensi dell'art. 46 DPR 445/200) 
 
 
___ sottoscritt__ ______________________________________________________________________________ 

nat__ il _______________ a _______________________________ cittadinanza  __________________________ 

residente in ___________________C.A.P. ________ via/piazza  _________________________________ n. ____ 

telefono _________________________ fax __________________________ cell. __________________________ 

codice fiscale _________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, 

nonché di quanto previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

che il manufatto che si intende collocare in ______________________________________________  del Comune 

di Cornaredo è stato calcolato e realizzato, e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della 

spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. 

 

 

Cornaredo, ________________________ 

 

      Firma del dichiarante ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di  documento di identità valido (carta d'identità o passaporto) non scaduto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e successive integrazioni e modificazioni che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 


