
 

                           Al Comando di Polizia Locale  
del Comune di 

                                21019 – Somma Lombardo 
  

 

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

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a_______________________________ 

il ________________ residente a _______________________________, in _________________________n.________ 

Titolare Rappresentante della ditta/società _________________________________________________________ 

con sede a _____________________________________________in via ____________________________n.________ 

partita IVA/C.F._______________________________________________ tel. _________________________________ 

tel. cellulare _______________________ e mail _________________________________________________________ 

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: 

 

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

Tipo 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. n. 2 marche da bollo del valore vigente – una per l’istanza ed una da apporre sull'autorizzazione; 
5. autorizzazione paesaggistica o parere tecnico (solo ove necessario, da richiedere preliminarmente 

all'Ufficio Edilizia Privata del Comune per gli impianti permanenti). 

 

Somma Lombardo li,             Il Richiedente 
          _____________________ 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016  
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi di trattamento previsto 

dal Regolamento Europeo n.679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Somma Lombardo e il  Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Settore 
Polizia Locale. La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa – riportante le finalità del trattamento, i suoi diritti, il 
periodo di conservazione, i riferimenti cui può rivolgersi ed ogni altra informazione relativa alla protezione dei suoi dati 

personali a disposizione sul sito www.comune.sommalombardo.va.it e presso gli  uffici comunali. 
 

 

 

MARCA 
DA 

BOLLO 



 
 

 


