
 

 
 
 

                 
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

 
 
 
 

AL SIG. SINDACO 

UFFICIO SUAP 

Vicolo Silva, 1 

MONTEROSSO ALMO 
 

 
 

OGGETTO:   Richiesta autorizzazione amministrativa. 
 
 
 

La Ditta    con sede in    via    
 

   P.IVA    N° iscr. C.C.I.A.A.    e per essa 

il Responsabile/Amministratore/Legale rappresentante     nato a 

   il    residente in    
 
 

CHIEDE 
 
l'autorizzazione ad esporre la seguente pubblicità ed, altresì, ad occupare spazio e/o area pubblica per 

le strutture di seguito indicate: 
 

TIPO                                                                                                    

TESTO                                                                                                

DIMENSIONI                                                                                    

UBICAZIONE                                                                                    
 

 

A tal fine, allega, alla presente istanza, i seguenti documenti: 

 
A)  Pianta planimetrica, in triplice copia, riferita alla zona della città in cui debbono essere esposti i 

vari messaggi pubblicitari. 

 
B)   N° 3 foto particolari (riprese in primo piano) del posto ove installare ciascuna pubblicità. 

 
C)   N° 3 foto panoramiche del luogo ove si intende collocare la pubblicità, al fine di evidenziare il 

contesto urbano, edilizio ed architettonico circostante. 

 
D)  N° 3 copie del bozzetto del manufatto pubblicitario (prospetto e sezione scala 1:20 o 1:50, 

comunque tali da rendere leggibile il grafico); nonché ulteriori tre copie del predetto progetto, 

qualora  la  pubblicità  ricada  in  centro  storico  e/o  in  luoghi  soggetti  alla  tutela  della 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. Dette copie firmate dal richiedente o dal redattore. 

 
E)   Campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto del mezzo pubblicitario atteso che 

lo stesso sarà collocato in edificio o in ambiente di particolare interesse storico, artistico e 

ambientale di cui agli elenchi formulati dalla locale Soprintendenza. 



F) Relazione tecnica,  in triplice copia,  inerente il  manufatto pubblicitario nella quale è indicata la 

tipologia: ordinario, luminoso o illuminato;  le dimensioni: lunghezza, larghezza,  spessore;  il 

testo;  i colori usati;  il tipo di materiale adoperato.  Se la pubblicità sarà posta sopra o sotto 

architrave o a muro;   se sarà montata su palo/i;   se insisterà su suolo pubblico o ricadrà su 

proprietà privata.  Nel caso di insegna a bandiera occorre specificare, altresì, l'altezza dal suolo, 

la distanza dalla parete, la larghezza del marciapiede. Dette copie firmate dal richiedente o dal 

redattore. 

 
G)  Copia del contratto di locazione o di concessione dell'immobile e/o del suolo su cui insiste il 

manufatto pubblicitario. 

 
H)  Dichiarazione contenente esplicito impegno a stipulare polizza assicurativa per eventuali danni 

che potrebbero essere causati a persone e/o cose (solo nel caso in cui la richiesta non riguardi 

insegne di esercizio). Copia di tale polizza sarà prodotta all'atto della sottoscrizione della 

"dichiarazione di pubblicità". 

 
I) Certificato  rilasciato  dalla  C.C.I.A.A.,  validità  semestrale,  ai  sensi  della  legge  46/90  sulla 

sicurezza degli impianti, attestante la abilitazione della Ditta che curerà la produzione e/o 

l'installazione dell'inse-gna d'esercizio luminosa e/o illuminata. 

 
L) Autorizzazione preventiva rilasciata dall'Ente proprietario della strada (statale, regionale, 

provinciale) se il manufatto ricade fuori dai centri abitati. 

 
M)  Indicare nell'istanza la ubicazione dettagliata del suolo e spazio che si desidera occupare, le 

esatte misure e la durata dell'occupazione, nonché disegni e grafici, con relative misure, qualora 

le strutture siano di particolare importanza. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente 

Regolamento per l'applicazione della tassa T.O.S.A.P. e nelle leggi in vigore,  nonché a tutte le 

altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in  relazione alla domanda 

prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 

 
TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE 

 
 
 
 
 
 
 

P.S.  Qualora trattasi di pubblicità effettuata da Cliniche, Ambulatori, Laboratori di Analisi per il 

pubblico, gabinetti di radiologia medica, gabinetti di cure fisiche, è richiesta, preventivamente, 

l'autorizzazione per la pubblicità sanitaria rilasciata dal competente  Assessorato Regionale alla 

Sanità,  ai sensi della Legge competente 5-2-92,  N. 175  e del  Regolamento approvato  con il 

Decreto Ministero  della Sanità del 16-6-94, N. 657. 

Per gli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie, è richiesta l'autorizzazione per la pubblicità sanitaria rilasciata dal 

Sindaco. 


