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AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SUAP  

DEL COMUNE  DI MONTEROSSO ALMO  

 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’installazione di n° 01 insegna di esercizio, n°…  insegna/e 

pubblicitaria, n°…. insegna pubblicitaria tipo totem / bandiera. 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….…………………………………………………………..……… 

 

nat…..  il …………….…………… a ……………………………….…………….  e residente in ………………………..…………………... 

 

via ……..……………………………………………………………….………………………………………………………..…….   n. …...……….. 

 

tel. ………………………………………………………………………………             in qualità di Legale Rappresentante della 

 

ditta ……………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………… 

 

con sede legale  in ………………………….……………….….  via ………..……………………………………………………n.  ………. 

 

tel. ……………………………..………... fax …………………..……………….. P. IVA …...………………………………………..………… 

 
  Email / PEC: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C H I E D E 

 

l’autorizzazione per 

 
□ l’installazione di n. 01  insegna di esercizio 

 

□ l’installazione di n…   insegna/e pubblicitaria 

 

□ l’installazione di n.…  insegna/e pubblicitaria tipo totem / bandiera 

 

 

lungo la □ S.P. / □ S.R n. ………..……. denominata ……………………………………...………………………………………. 

 
NOTA: 

Fuori dei centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio 

considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di 

cartelli ed altri mezzi pubblicitari. 

Marca da bollo 

€ 16,00 



insegna di esercizio  

al  km. …………………………..……   lato  □ dx       □ sx 

avente le dimensioni di mt. ……………..… X ……………..… .               Caratteristiche: 

□ trasversale rispetto al senso di marcia (max 6 mq) 

□ parallela rispetto al senso di marcia (max 20 mq) 

□ inclinata rispetto al senso di marcia (max 6 mq) 

□ in aderenza al fabbricato     (max 6 mq trasversale o inclinata rispetto al senso di marcia) 

(max 20 mq parallela al senso di marcia) 

□ monofacciale 

□ bifacciale 

□ non luminosa 

□ luminosa per luce propria 

□ luminosa per luce indiretta (n. ……farett …) 

□ dicitura uguale su entrambi i lati (allegare  un solo bozzetto in triplice copia) 

con la dicitura (lato 1) ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

con la dicitura (lato 2) ………………….…………………………………………………………………………………………………….…… 

materiale del manufatto ………….………………………………………………………………………………………......………………… 

tipo e materiale del sostegno …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

insegna pubblicitaria / tipo Totem / Bandiera 

al  km. …………………………..……   lato  □ dx    □ sx 

avente le dimensioni di mt. ……………..…..….X …………..…..      Caratteristiche: 
               

□ trasversale rispetto al senso di marcia (max 6 mq) 

□ parallela rispetto al senso di marcia (max 20 mq) 

□ inclinata rispetto al senso di marcia (max 6 mq) 

□ in aderenza al fabbricato (max 6 mq trasversale o inclinata rispetto al senso di marcia) 

(max 20 mq parallela al senso di marcia) 

□ monofacciale 

□ bifacciale 

□ non luminosa 

□ luminosa per luce propria 

□ luminosa per luce indiretta (n. ……farett …) 

□ dicitura uguale su entrambi i lati (allegare solo un bozzetto in triplice copia) 

con la dicitura (lato 1)……………..……………………………………………………………………………………………………….…… 

con la dicitura (lato 2)……………..……………………………………………………………………………………………………….…… 

materiale del manufatto …………………………………………………………………………………………………......………………… 

tipo e materiale del sostegno ………………………………………………………………………………………………………………….  



Si allega: 

1. Copia della ricevuta del versamento di €. 50,00 sul C/C postale n.10940971 intestato a “COMUNE DI 
MONTEROSSO ALMO” con la causale “Spese di istruttoria procediemnto suap_insegna di esercizio”; 

2. n° 3 copie a colori dei bozzetti quotati in scala adeguata dichiarata, con il messaggio da esporre chiaramente 

leggibile e la relativa superficie espressa in metri quadri, nel caso di insegna bifacciale la cui dicitura sui lati sia 

uguale va prodotto un solo bozzetto; 

3. n° 3 copie della planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:1500) indicante il comune di  appartenenza e per metri 300 

prima e dopo, la posizione dell’impianto, ubicazione e distanza dell’impianto stesso dalla segnaletica stradale, con 

evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., esistenti che siano 

rilevanti ai fini dell’art. 51 Reg. C.d.S.,  nel caso di mezzi pubblicitari bifacciali i  suddetti rilievi vanno indicati per 

entrambi i sensi di marcia, dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 50  metri prima e 

dopo il punto di installazione; 

4. n° 3 copie estratto planimetria catastale, che evidenzi i confini di proprietà e della sede stradale, se la richiesta riguarda 

un mezzo pubblicitario da installare su suolo privato; 

 

5. n° 3 copie della sezione trasversale della sede stradale in scala adeguata, non inferiore a (1:50 – 1:100) indicante il 

posizionamento e la distanza dell’impianto dal limite della carreggiata; 

6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla stabilità del manufatto, a firma del tecnico abilitato o 

dell’impresa costruttrice o installatrice autorizzata; 

7.  Dichiarazione di conformità, per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati, di cui alla legge n°46/1990 e s.m.i. 

“Norme per la sicurezza degli impianti”, che dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla fine dei lavori, la mancata 

trasmissione della stessa nel termine di cui sopra comporta la revoca dell’autorizzazione; 

8. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla iscrizione alla camera di commercio; 

9. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l’assenso del proprietario del terreno (nel caso in cui il 

proprietario del terreno sia diverso dal richiedente l’autorizzazione); 

10. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante la proprietà del terreno (se il sito su cui sarà installato il 

manufatto è di proprietà del richiedente l’autorizzazione); 

11. Documentazione fotografica, con pianta in scala adeguata e relativi punti di vista che rappresenti il punto di 

collocamento del manufatto nell’ambiente circostante (almeno due fotografie a colori, una per senso di marcia, 

dalle dimensioni adeguate non inferiori a 10 x 15 cm); 

12. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa all’assenza o alla presenza di vincoli di tutela relativamente agli 

aspetti paesaggistici ed eventuale Autorizzazione Paesaggistica prevista dall’ art.146 del D. Lgs.42/2004 (Codice dei 

Beni Culturali) e, alla dichiarazione che le strutture del mezzo pubblicitario non costituiscono manufatti la cui 

realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme; 

13.  Ogni altro documento, atto di assenso, autorizzazione, parere o nulla-osta, ovvero copia degli atti autorizzativi 

rilasciati dai competenti organi istituzionali a supporto del rilascio della concessione che sia necessario acquisire 

preventivamente al rilascio; 

14. Fotocopia del documento di riconoscimento. 

    

Note: 

 Laddove trattisi di insegna di esercizio da collocare parallelamente all’asse stradale e in aderenza al fabbricato, 

la documentazione di cui ai punti 3) e 5) non è necessaria. Laddove invece l’insegna di esercizio, pur parallela 

all’asse stradale, non sia collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti 3) e 5) può essere 

sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell’impianto dalla carreggiata. 

 Gli elaborati tecnici devono essere redatti e sottoscritti con timbro e firma da un tecnico iscritto in apposito albo 

professionale. Al ritiro del provvedimento, presso l’Ufficio Suap, dovranno essere consegnate n.2 marche 

da bollo da €. 16,00. 
 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

………………………..………………………… 

(firma) 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D.lgs 196/03, dei propri dati personali, ai fini dell’istruttoria 

del procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale. 
 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

 

………………………..………………………… 

(firma) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

nato a …………………………………………………………….……………………  il …………………………………………………..…………. 

 

e residente a ………………………………………..………… in via ……………………………………………………………n.……………. 

 

iscrizione all’albo professionale dei  …………………………………………………………………..……….…………………………….. 

 

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.76  del  D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

 

che l’insegna d’esercizio che si intende collocare/mantenere al   km ……………………………..…….....  lato   □ dx       

□ sx    lungo la 

 

□ S.P. / □ S.R. n. …………… denominata ……………………………………………………………………………………….………….. 

 

è stata calcolata e realizzata e sarà posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento in modo da garantirne la stabilità, che ogni supporto è provvisto di dispositivo antirotazione rispetto 

al segnale e rispetto al terreno. 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento. 

 
 

………………………………. ………………………………. 

(luogo) (data) 
                                                                                                                                                           …………………………..……………………… 

      (timbro e firma) * 

 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D.lgs 196/03, dei propri dati personali, ai fini 

dell’istruttoria del procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale. 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

                                                                                                                         ………………………..………………………… 

                                                                                            (timbro e firma) * 

 
 

*  ( tecnico abilitato / impresa costruttrice o installatrice autorizzata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

nato a …………………………………………………………….…………………… il …………………………………………………..…………. 

 

e residente a ………………………………………..………… in via ………………………………………………………………..n………. 

 

Legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………………………………………..……….…… 

 

con sede in ……………………………………………….…..…   via ………………………………..……………………………………….……. 

 

consapevole   delle   sanzioni   penali   richiamate  dall’art.76 del  D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
 

di essere proprietario del terreno, individuato in catasto al foglio …………….…… particella ...................... del 

 

Comune di ………………………………………………………….……………………....… lungo la □ S.P.  / □ S.R. n. ……………. 

 

denominata ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
al km …………………………………………………..…….. lato □ Dx      □ Sx, su cui sarà installata l’insegna di esercizio 

 

DICHIARA 
 

inoltre, che l’insegna di esercizio sarà installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze 

accessorie della stessa. 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento. 

 
 

………………………………lì. ………………………………. 

(luogo) (data) 
…………………………………………………… 

(firma) 

 

 

 

 
Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D.lgs 196/03, dei propri dati personali, ai fini 

dell’istruttoria del procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale. 
 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

 

 

 

………………………..………………………… 

(firma) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………… il …………………….…..…………. 

e residente a ……………………………………… in via ……………………………………..……………. 

legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………….……..…… 

con sede legale in ……………………………………. Via …………………….…………………….….…. 

P.iva ………………………………………………………… consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

sotto  la  propria  personale  responsabilità  di  avere  la  disponibilità  e  l’assenso  del Sig  / Sig.ra. 

……………………………………………………………………………..… nato/a a ……………………… 

il ……………………………….. e residente a ……………………………………………………………… 

in via .................................................................................................................................. proprietario del sito 

individuato al Foglio ………... particella ………… del Comune di ……………....…………….…………... 

per l’installazione  di n. ……. Insegna di esercizio / pubblicitaria nella suddetta particella al km ............ lato 

□ dx     □ sx   lungo la S.P.   n. …………. Denominata ………………………….……………...…………….. 

per la durata di anni 3 (tre) dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

      L’insegna di esercizio sarà installata nelle pertinenze accessorie dell’attività stessa (allegare il relativo 

contratto di locazione, concessione ecc.). 

Dichiara, inoltre di tenere indenne e manlevare il Comune di Monterosso Almo in ordine a qualsiasi 

richiesta, presente e futura, proveniente dal proprietario del sito o da altro soggetto titolare di diritti sull’area 

ove sarà installato il manufatto, nonché nei confronti di loro aventi causa sia a titolo universale che particolare 

a qualsiasi titolo, e che il proprietario del sito si impegna a consentire l’accesso all’area in oggetto ai funzionari 

del Comune di Monterosso Almo per tutti i motivi di controllo. 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento del proprietario. 
 

…………..………. lì …………………….. 
(luogo) (data) 

 

 
         ………………………………………………… 

               (firma) 

 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D.lgs 196/03, dei propri dati personali, ai fini dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale. 
 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

                                                                                                                                                         ………………………..………………………… 

                                                                                                                                                             (firma)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

nato a …………………………………………………………….……………………………………  il …………………………………..…………. 

 

e residente a ………………………………………..………… in via ………………………………………………………………..n …………. 

 

iscritto all’albo professionale dei  …………………………………………………………………..……….…………………….……... 

 

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.76  del  D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

 

che le strutture del mezzo pubblicitario che si intende collocare al   km …………..……......…… lato □ Dx      □ Sx    

lungo la □   S.P.  / □    S.R. n. …………… 

denominata……………………………………………………………………………….………….  

 non costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme. Nel 

caso invece che i manufatti sono disciplinati da specifiche norme ( es. autorizzazione edilizia, calcoli strutturali, 

autorizzazione   Soprintendenza  BB. CC. AA, certificato  di  conformità per gli impianti  luminosi ( Legge  

46/1990 e s. m. i.), uso di particolari materiali, ecc.) dichiara l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli 

obblighi da queste previsti. Tali adempimenti saranno, in ogni caso, documentati per essere acquisiti dal 

competente ufficio prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, c. 4, del c.d.s..  

 

 

Si allega fotocopia documento di riconoscimento. 

 
 

………………………………  lì  …………………………. 

(luogo) (data) 
                                                                                                                                              ……….…………………………………… 

                                                                                                                (timbro e firma il tecnico abilitato) 

 

 

 

Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 

Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D.lgs 196/03, dei propri dati personali, ai fini 

dell’istruttoria del procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale. 
 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

                                                                                                                                 ………………………..………………………… 

                                                                                                          (timbro e firma il tecnico abilitato) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………… il …………………….…..…………. 

e residente a ……………………………………… in via ……………………………………..……………. 

legale rappresentante della ditta ………………………………………………………………….……..…… 

con sede legale in ……………………………………. Via …………………….…………………….….…. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

sotto   la   propria   personale   responsabilità   che la ditta………………………………………………………... 

risulta attualmente iscritta alla camera di commercio di …………………………... numero REA…… 

………… 

data iscrizione …………..…  Partita Iva……………………………  Sede legale ……………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Sede attività………………………………………………………………………………………………………... 

 
Si allega fotocopia documento di riconoscimento. 

 

…………..………. lì …………………….. 
(luogo) (data) 

 

 
…………………………………………… 

(firma) 

 

 

Informativa ai sensi del .lgs 196/03 

Si autorizza il trattamento e l’utilizzazione, ai sensi del D.lgs 196/03, dei propri dati personali, ai fini 

dell’istruttoria del procedimento amministrativo e dell’adozione del provvedimento finale. 

 

………………………..……….. lì ………......................……… 

(luogo) (data) 

  

  

  
                                                       …….……………………..………………………… 

                          (firma)  

 

 




