
Al 
Comando Polizia Locale
Città di Somma Lombardo

Oggetto: Richiesta rilascio autorizzazione per installazione di impianto pubblicitario
Art 23 Codice della Strada

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  in data 

residente a  in 

titolare/legale rappresentante della dittà/società

con sede a  in via 

partita IVA/C.F.  telefono 

in qualità di richiedente ed intestatario dei tributi dovuti;

CHIEDE

il rilascio (ai sensi dell'art 23 del CdS) dell'autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario

   PROVVISORIA per il periodo dal  al

   PERMANENTE

Luogo installazione:

via civico / Km 

Caratteristiche impianto:   (  vedasi note per la compilazione)

Q.ta Tipologia impianto (1)
Art 47 Regolamento attuazione CdS 

Tipo di struttura (2) Tipologia  (3) Dimensione  (in cm)

A tale scopo si allega:

1. bozzetto dell'impianto riportanti i colori e le dimensioni;
2. fotografia dello stato dei luoghi;
3. auto-dichiarazione, redatta ai senso della L. 15/1968 attestante che il manufatto è stato realizzato e posto in opera  

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
4. marca da bollo da € 16.00 da apporre sull'autorizzazione;
5. autorizzazione paesaggistica (da richiedere all'Ufficio Edilizia Privata del Comune per gli impianti permanenti).

Somma Lombardo li,  Il Richiedente
_____________________

Informativa ai sensi dell'art 13 del Dlgs 196/2003 
I dati contenuti nella presente richiesta saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'evasione della pratica, ai sensi del Dlgs 196/03 (legge sulla privacy)  e successive modifiche ed integrazioni e saranno 
archiviati ai fini del controllo e della gestione degli stessi; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio dei permessi ed un eventuale rifiuto di conferire le informazioni richieste avrà l'effetto del non  
rilascio del permesso, tali dati potranno comunque essere comunicati agli organi istituzionali di controllo; l'interessato gode dei diritti conferitigli dagli artt. 7,8,9 e 10 del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed  
integrazioni.

Mod 215 rev 05/2016

Marca da bollo
€ 16,00



Note per la compilazione del modello 

(1) Tipologia impianto.

Ai sensi dell'art 47 del Regolamento di attuazione del Codice della strada si definisce:
- Insegna d'esercizio: scritta di caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura,  
installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta.
- Pre insegna:  la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto  
bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale  
della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere  
luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree,  
fabbricati, monumenti,manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- Cartello:  un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi  
pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti,adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per  
luce indiretta.
- Striscione: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non  
aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno,può essere realizzata anche in materiale rigido
- Locandina/stendardo: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o  
comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno,può essere realizzata anche in materiale rigido
- Segno orizzontale:  riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla  
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e  
stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per  
luce diretta che per luce indiretta.
- Impianto di pubblicità  o propaganda:  qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non  
individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno  
orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

(2) Tipo di struttura.

- Impianto a bandiera
- Impianto a cassonetto
- Impianto a traliccio
- Bacheca murale
- Cartello
- Cavalletto
- Freccia segnaletica
- Gruppi segnaletici
- Scritte murali
- Striscione
- Targa
- Scritta su tenda
- Vetrofania
- Veicolo vela
- Lettere adesive
- Lettere scatolate
- Bandierine
- Pensiline
- Transenna parapedonale
- Arredo urbano
- Totem

(3) Tipologia per la tassazione

- Ordinaria
- Luminosa
- Bifacciale ordinaria
- Bifacciale luminosa
- Vetrofania
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