
    Comune di                                                                                 Marca da bollo €16.00 
 

    Caponago Via Roma, 40 – 20867 Caponago (Mb) – Tel.  02/959698.1 –Fax 02/959698220 – P.IVA 00988640967 – C.F. 87003770150 

 
 

 

COMUNE DI 

CAPONAGO (MB) 
 

SETTORE TECNICO 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
(nome e cognome) 

 

nato a ___________________________________________________________________ il _____________ 
(città) (Prov.) (data) 

 

residente in _____________________________________________________________________________ 
(città) (Prov.) 

 

Via _____________________________________________________________________________ n. ____ 

 

C.F. _____________________________________________ telefono _______________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 

❑  Proprietario 

❑  Avente titolo con delega della proprietà allegata in copia (es. affittuario, comodatario etc.) 

❑  Legale Rappresentante della società 

❑     Altro 

_________________________________________________________________________________ 
(ragione sociale) 

 

P.I. _____________________________ C.F. __________________________________ con sede a 

 

_________________________________________________________________________________ 
(città) (Prov.) 

 

in via __________________________________________________________________ n. _______ 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.L.vo 285/92 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo 

Codice della Strada D.P.R. 459/92 e del Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  8 del 28/03/2007. 

 

L’ AUTORIZZAZIONE PER L’ ISTALLAZIONE DI 
 
❑ Cartello/Insegna Pubblicitaria 

❑ Targa ________________ 

❑ Cartello affittasi/vendesi etc. 

❑ Vetrofania 

❑ Altro ___________________________________________________ 
 

 



 

in via _________________________________________________ n ° ______ su fabbricato identificato al 

 

NCEU fg. ____________mapp. ________________ subalterno 

 

Al fine del rilascio dell’autorizzazione, il sottoscritto 

 

DICHIARA 
 

che l’intervento oggetto della richiesta: 
 

❑  non ricade in area o su immobile tutelata/o ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 
 

❑  ricade in area o su immobile tutelata/o ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

❑ art. 136 (beni paesaggistici – Immobili ed aree vincolate di notevole interesse pubblico) 

❑ art. 142 (aree tutelate per legge) 

❑ art. 10 e 11 (beni culturali) 

❑  

- che l’area oggetto di intervento è classificata nel vigente P.R.G. in: ________________________________ 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI 

❑ Documentazione fotografica dell’area o immobile su cui istallare il manufatto (2 copie); 

❑ Simulazione fotografica a colori rappresentante il prospetto del fabbricato prima e dopo 

       l’installazione dell’impianto pubblicitario (2 copie); 

❑ Nulla osta ente proprietario della strada diverso dal Comune (Provincia, Società Autostrade) 

(se necessario ); 

❑ Altro 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

_________________________ li __________      IL RICHIEDENTE 

(luogo) (data)         

________________________________________ 

(firma per esteso) 

 

 

L’istanza dovrà essere presentata con anticipo di almeno 30 giorni lavorativi rispetto all’inizio 

del periodo di esposizione del materiale pubblicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL’INTERVENTO IN OGGETTO 
 

 

Ubicazione Via / Strada ______________________________________________ n. ________ Km_________ 

 

Pubblicità 

 

Proprietà area o immobile:  

❑  Privata   

❑  Pubblica 

 

Tipologia del mezzo pubblicitario:  

❑ Insegna di esercizio 

❑ Cartello 

❑ Striscione, locandina, stendardo 

❑ Segno orizzontale reclamistico 

❑ Impianto di pubblicità di servizio 

❑ Impianto di pubblicità o propaganda 

 

Dimensioni:      
❑  base ____________ altezza ____________ profondità ________ 

 

Bifacciale : 

❑ NO  

❑ SI 

 

Colori : 

❑ NO  
❑ SI _______________________ 

 

Luminoso: 

❑ NO 

❑ SI  

❑ luce propria 

❑ luce indiretta 

❑ luce intermittente 

 

Distanze del manufatto ubicato nel :  

❑ Centro abitato 

❑ Fuori centro abitato 

 

dalla carreggiata ______________ ______________ 

 

dalle Intersezioni ______________ ______________ 

 

da altri segnali stradali ______________ ______________ 

 

da altri mezzi pubblicitari ______________ ______________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


