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Richiesta pubblicità manifestazioni 

 
 
 
 

RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE PER 
INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI 
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E/O SPETTACOLI 

 
 

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

 
 
 
__l__ sottoscritt1__ ____________________________________________________________________________ 

nat__ il _______________ a ________________________________ cittadinanza _________________________ 

residente in ____________________C.A.P. ________ via/piazza2 ______________________________________ 

n. ____ telefono ______________________ fax _______________________ cell. _________________________ 

codice fiscale _________________________________________ 

per conto della Società ________________________________________________________________________ 

sede legale in _____________________C.A.P. ________ via/piazza ____________________________________ 

n. ____ telefono ______________________ fax _______________________ cell. _________________________ 

Partita IVA _________________________________________ 

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 sul territorio comunale nel periodo dal ____________ al ____________ 

n° ______ mezzi pubblicitari del tipo: _____________________________________________ aventi le seguenti 

dimensioni: ________________________________________________. 

 

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

i mezzi pubblicitari verranno posizionati nel rispetto di tutte le prescrizioni e distanze minime previste dal 
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione; 

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; 

                                                      
1 Compilare i campi del modulo con carattere stampatello maiuscolo e in modo chiaramente leggibile. 
2 Cancellare la parte che non interessa. 

 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



Richiesta pubblicità manifestazioni 

i manufatti che si intendono collocare sul territorio del Comune di Cornaredo sono stati calcolati e 
realizzati, e verranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo 
da garantirne la stabilità. 

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. 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 54 e 55 DPR 495/1992, si obbliga: 

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 provvedere alla rimozione di tutti i mezzi pubblicitari installati entro le 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. 

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 delle posizioni prescelte per l'installazione; 

bozzetto del mezzo pubblicitario, in triplice 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 ____________________________________ 

 

 
 
Si allega fotocopia di  documento di identità valid o (carta d'identità o 
passaporto) non scaduto. 
 
 
Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato, almeno 15 
giorni prima del periodo di esposizione richiesto, presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Cornaredo sito in Piazza Libertà n° 24 (piano terra) 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 
 


