
 
 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA 
Provincia di Varese 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZE E TRIBUTI 

Ufficio Tributi 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) – PIAZZA ALDO MORO, 1 

FAX 02-9655549 – TEL. 02-96512201 

pec: comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it  
e-mail: tributi@comune.caronnopertusella.va.it  

 

Marca da bollo 

valore € 16,00 

       Ufficio Tributi 

       Comune di Caronno Pertusella 

p.zza A. Moro, 1 

       21042 – Caronno Pertusella (VA) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI CARTELLI ED 

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. 

 

 

INTESTATARIO AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… C.F………………………………………………… 

 

residente a ………………………………………………………… in via ………………………………………………………………… 

 

in qualità di ……………………………………………………………………… 

 

della Società ………………………………………………… con sede in……………………………………………………… 

 

C.F./PARTITA IVA ………………………………………… attività ……………………………………………………………… 

 

pec società …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DOVRANNO ESSERE INVIATE A: 

 

società ……………………………………………………… referente ……………………………………………………………………… 

 

e-mail ……………………………………………………………………………………… n. tel. ……………………………………………… 

 

 

C H I E D E 

 

□ il rinnovo dell’autorizzazione n. ………… del …………………………………… 

 

□ il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dei seguenti 

MEZZI PUBBLICITARI: 
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1.  

 INSEGNA   □ LUMINOSA  □ NON LUMINOSA 

 CARTELLONE  □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

 STRISCIONE – LOCANDINA – STENDARDO 

 SEGNALETICA ORIZZONTALE 

2.  

 INSEGNA   □ LUMINOSA  □ NON LUMINOSA 

 CARTELLONE  □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

 STRISCIONE – LOCANDINA – STENDARDO 

 SEGNALETICA ORIZZONTALE 

3.  

 INSEGNA   □ LUMINOSA  □ NON LUMINOSA 

 CARTELLONE  □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

 STRISCIONE – LOCANDINA – STENDARDO 

 SEGNALETICA ORIZZONTALE 

4. ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  □ …………………………………………………………………………. 
 

 

sul territorio comunale nelle seguenti posizioni: 

1. ……………………………………………………………………………………… □ centro storico 

2. ……………………………………………………………………………………… □ centro storico 

3. ……………………………………………………………………………………… □ centro storico 

4. ……………………………………………………………………………………… □ centro storico 

 

 

con le seguenti caratteristiche tecniche: 

DIMENSIONI 

1  2  

3  4  

COLORE 

1  2  

3  4  
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sito su: 

 

□ suolo pubblico   □ area privata 

 

□ immobile di proprietà □ immobile di proprietà di terzi 

 

□ impianto comunale  □ altro …………………………………………… 

 

per la durata di:  

 

□ PERMANENTE – di durata non inferiore all’anno 

(validità anni 3, rinnovabili previa presentazione di nuova 

domanda) 

 

□ TEMPORANEA – durata ……………………………………… 

 

 

Nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 53 del 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dagli artt. 2 e 23 del Regolamento 

di attuazione del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nonché dal 

“Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle 

affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni”. 

 

 

Caronno Pertusella, ………………………………………… 

 

 

 

      Firma ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Sono consapevole che i dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati 
dall'Amministrazione nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dati personali, per il 
periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. 
 
Firma 
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ALLEGATI: 

□ 4 copie del bozzetto per ogni tipo di installazione; 

□  fotografia del luogo o dell’immobile ove avverrà l’installazione; 

□  autocertificazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che “il mezzo 

pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni  sono calcolati, realizzati e posti in opera in 

modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione 

di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità”; 

□  planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo; 

□  ricevuta di € 50,00 per diritti di segreteria versati sul  c/c postale n. 18749218 -  Comune di 

Caronno Pertusella – Servizio di Tesoreria ; 

□ autorizzazione del proprietario dell’area od immobile ove si andrà ad installare il mezzo 

pubblicitario. 

 

 

CENTRO STORICO 
 

I centri storici di Caronno Pertusella e Bariola, individuati all’interno del Piano delle Regole del PGT 

vigente, sono caratterizzati da un maggiore livello di tutela. 

 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER INSEGNE IN CENTRO STORICO 

Come da indicazione Ufficio Urbanistica 

 

 documentazione fotografica; 

 serie di fotografie dalle quali si evinca il contesto immobiliare nel quale si vuole agire e più 

precisamente fotografie che riprendano la facciata dell’immobile nella sua interezza compresi 

gli immobili posti ai lati e di fronte, questo per permettere una corretta valutazione circa 

l’impatto visivo del manufatto; 

 misure del materiale pubblicitario per ogni singola insegna lunghezza altezza e spessori 

espressi in centimetri o in metri ma non nella totalità dei metri quadrati; 

 tipologia del materiale, ovvero misure del materiale pubblicitario per ogni singola insegna 

lunghezza, altezza e spessore espressi in centimetri o metri ma non nella totalità dei metri 

quadrati; 

 tipologia del materiale, ovvero caratteristiche del materiale es. plastica, vetro, metallo, legno 

etc,; 

 descrizione dei colori che verranno utilizzati rosso verde etc etc, e la dicitura estesa del 

messaggio pubblicitario. 


