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AL COMUNE DI DALMINE  
 

Il/la sottoscritto/a        

nato/a a       il        

residente a        in via        n.        

telefono       fax       e-mail       

Codice fiscale       
 

in rappresentanza di 

      

con sede sociale in        via        

telefono       fax       e-mail       

Codice fiscale       
 

CHIEDE 

 nulla-osta per l’installazione di mezzo pubblicitario su strada provinciale esterna alla 
delimitazione del centro abitato, ma visibile dalla strada comunale       

  autorizzazione per l’installazione su strada del centro abitato del seguente mezzo pubblicitario:  

 insegna d’esercizio   vetrofania   striscione   

 preinsegna (*) (**)   cartello   impianto pubblicitario di servizio  

 sorgente luminosa   stendardo   altri (es. vendita/affitto immobili, veicoli) 

(*) Le preinsegne dovranno avere dimensioni di m. 1.25 x 0,25 e colore di fondo diverso  dal blu, verde, 
marrone o rosso. 
(**) per i luoghi di posa leggere la pagina seguente. 

sulla via       n°  del Comune di Dalmine, lato destro o  

sinistro oppure, per ex SS 525 corrente nel centro abitato, progressiva chilometrica        

� distanza dal limite della carreggiata mt.       (minimo 3 metri) 

� indicare se:       perpendicolare all’asse stradale  parallelo 

� indicare se in aderenza a fabbricati esistenti  si      no 

� indicare se luminoso per luce    propria     indiretta 

� indicare se      temporaneo per    giorni (max 90 )  permanente 
 

Dalmine,             IL RICHIEDENTE 

      
 

 
 
Elenco luoghi di posa: 
 
in via       al Km.*       lato  destro -  sinistro  

Marca da bollo 
Esenti Enti  

Pubblici 
(D.P.R.n.955/82) 
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o distanza del bordo verticale interno del segnale dal bordo interno della banchina:       
Distanza del segnale dalla sede dell’attività km.**:        
 
in via       al Km.*       lato  destro -  sinistro  
o distanza del bordo verticale interno del segnale dal bordo interno della banchina:       
Distanza del segnale dalla sede dell’attività km.**:        
 
in via       al Km.*       lato  destro -  sinistro  
o distanza del bordo verticale interno del segnale dal bordo interno della banchina:       
Distanza del segnale dalla sede dell’attività km.**:        
 
in via       al Km.*       lato  destro -  sinistro  
o distanza del bordo verticale interno del segnale dal bordo interno della banchina:       
Distanza del segnale dalla sede dell’attività km.**:        
 
* vale solo per il tratto in centro abitato della  ex SS 525 (via Provinciale) 
** massimo 10 kilometri 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta sul frontespizio in tutte le sue parti e assoggettata all’imposta di bollo, deve 
essere sottoscritta dal richiedente e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati. 
 

ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

� bozzetto del segnale da esporre con dimensioni e colori (2 copie); 

� planimetria della zona (1:2000) con indicato l’esatto posizionamento del mezzo pubblicitario che 
si intende collocare, redatta da tecnico iscritto all’albo professionale (2 copie), ad esclusione 
della domanda per targhe, segno orizzontale reclamistico e vetrofanie; 

� eventuale nulla-osta del proprietario/conduttore dell’immobile (se diverso dal richiedente); 

� per la pubblicità sanitaria eventuale parere preventivo dell'Ordine territoriale competente, da cui 
si evince il nulla osta e/o attestazione di veridicità del contenuto del messaggio; 

� nulla-osta dell’ente proprietario qualora lo strumento pubblicitario sia visibile da strada di 
proprietà di altro ente o dall’autostrada A4; 

� documentazione fotografica, anche in campo lungo, del luogo in cui è richiesta l’installazione. 

È possibile richiedere l’invio dell’autorizzazione tramite posta ordinaria allegando alla 
domanda una busta preaffancata. 

 
 
VERIFICA PREVENTIVA SUI LUOGHI 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dalmine, ________________________ 
 

L’AGENTE ACCERTATORE 
 

_________________ 


