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Oggetto:     trasmissione nuova modulistica

Ufficio Concessioni Stradali
Ufficio Concessioni Pubblicit

 
 
 
 
 
 
 Per i provvedimenti di competenza si trasmette la nuova modulistica in vigore dal 01/04/2016, 
data dalla quale dovranno essere aggiornate le spese d’sitruttoria per privati.
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: geom. Enrico Tonsi 

Pratica trattata da Sig.ra Donatella Parrinello 

 

 

  

PROVINCIA DI BERGAMO 
BERGAMO - Centralino tel. 035.387.111 

Codice Fiscale 80004870160 • Partita IVA 00639600162 

SETTORE VIABILITA’, EDILIZIA e PATRIMONIO 

SERVIZIO: Patrimonio, Espropri e Concessioni 
24121 BERGAMO - 

289-665 telefax n. 035.387.309 

http://www.provincia.bergamo.it 

segreteria.concessionipubblicitarie@provincia.bergamo.it  

Pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

Spett.li 
COMUNI 
Ufficio tecnico 
Polizia Locale 

trasmissione nuova modulistica 
Ufficio Concessioni Stradali 
Ufficio Concessioni Pubblicitarie 

Per i provvedimenti di competenza si trasmette la nuova modulistica in vigore dal 01/04/2016, 
data dalla quale dovranno essere aggiornate le spese d’sitruttoria per privati. 

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

    Dott. Arch. Daniele Sari
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento: geom. Enrico Tonsi - tel 035/387665 

Pratica trattata da Sig.ra Donatella Parrinello - tel. 035/387339. 

Per i provvedimenti di competenza si trasmette la nuova modulistica in vigore dal 01/04/2016, 

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

t. Arch. Daniele Sari 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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ALLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Settore Viabilità, Edilizia e Patrimonio 

Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni 
Ufficio Concessioni Pubblicitarie 
Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo 

 
 

marca da bollo 
euro 16.00 

Esenti Enti Pubblici 
(D.P.R. n 955/82) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ ______________________________ 

nato/a a ___________________________________  prov.  ( ____ )  il ___________________ 

residente a _______________________________________ _______________ prov. ( ____ ) 

[ frazione / località ______________________________________  ]   c.a.p.  _______________ 

in via / viale / p.zza / corso / largo ____________ __________________________ n° ______ 

Telefono ___________________________________ fax __ ___________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ __________________________ 

 

in rappresentanza di 
 

(Ragione Sociale completa) ________________________________________________ con 

sede sociale / unità locale in ________________________________________ prov. ( ____ ) [ 

frazione / località ____________________________________________ ] c.a.p. __________ 

in via / viale / p.zza / corso / largo ______________________________________ n° ______ 

Telefono ______________ Fax _____________Pec ________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________Partita Iva ________________________________________ 

 

CHIEDE 

� NULLA OSTA all’installazione di mezzo pubblicitario su strada provinciale interna alla delimitazione 
del centro abitato 

 
� AUTORIZZAZIONE all’installazione di mezzo pubblicitario su strada provinciale esterna  alla 

delimitazione del centro abitato 
 

 INSEGNA DI ESERCIZIO  IMPIANTO PUBBL. DI SERVIZIO   CARTELLO 
 

 VETROFANIA  IMP. DI PUBBL./PROPAGANDA   TOTEM  

 PREINSEGNA  ART. 134                   ART. 136   ALTRI 

sulla  S.P. n°_____________________ al km _____ + m t. _____________ lato  dx   ❏   sx ❏ 

rilevata dal “cippo” K.__________________ in Comune  di __________________________  

§ distanza dal limite della carreggiata                            m ________________________; 

§ indicare se       ❏ parallelo     oppure           ❏   perpendicolare all’asse  stradale;  

§ indicare se in aderenza a fabbricati esistenti  ❏ si      ❏    no; 

§ indicare se luminoso     ❏ luminoso/illuminato     ❏    non luminoso; 

§ indicare se       ❏ temporaneo per ____________ ❏    triennale.  

IL RICHIEDENTE 

( luogo) __________________________, (data) _____________ ________________________________________ 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
 

L’istanza, redatta sul frontespizio in tutte le sue parti e assoggettata all’imposta di bollo, deve essere 
sottoscritta dal richiedente in originale e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati. 
 

Qualora l’esito dell’istanza sia favorevole dovrà e ssere fornita una seconda marca da bollo 
da € 16,00 da apporre sull’atto autorizzativo/nulla  osta . La marca da bollo dovrà essere inserita in 
busta chiusa/sigillata sulla quale indicare Ufficio, strada provinciale, progressiva chilometrica e lato. 
 
• PER AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PER POSA CARTELLI P UBBLICITARI E ALTRI MEZZI 

PUBBLICITARI unitamente alla presente dovrà essere presentata l’attestazione dell’avvenuto 
versamento, a copertura delle spese d’istruttoria  per stampati, diritti di segreteria e sopralluoghi 
della somma di: 
 
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER PRIVATI    EURO 100,00 
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER ENTI PUBBLICI   EURO   26,00 

 
Con possibilità di pagamento: 
 
sul c/c postale n°39376272 tramite bollettino postale  intestato  alla Provincia di Bergamo, con la 

seguente causale  “Spese istruttoria Servizio Concessioni” 
 
sul c/c postale n°39376272 tramite bonifico bancario intestato  alla Provincia di Bergamo, con la 

seguente causale  “Spese istruttoria Servizio Concessioni” 
Cod. IBAN     IT 16 Q 07601 11100 000039376272  del l’Ufficio Concessioni 
(allegare alla domanda copia bonifico con CRO) 
 

• PER AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PER POSA DEI SOLI C ARTELLI PUBBLICITARI CON 
SUPERFICIE SUPERIORE A 6 mq. unitamente alla presen te dovrà essere presentata 
l’attestazione dell’avvenuto versamento, a copertur a delle spese d’istruttoria  per stampati, 
diritti di segreteria e sopralluoghi della somma di: 
 
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER PRIVATI    EURO 220,00 
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER ENTI PUBBLICI   EURO   26,00 
 

• VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO  (solo per posa cartelli con richiesta entro il 90° e 
il 180° giorno dal primo rilascio dell’autorizzazione)    EURO   52,00 
 

 

Canone annuale ex art. 27 C.d.S. per la posa di car telli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari  
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER PRIVATI    EURO 70, 00  
Qualora il mezzo pubblicitario venga posizionato in proprietà provinciale  dovrà essere corrisposto 
canone annuale aggiuntivo pari ad Euro 50,00 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
♦ Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 ed in conformità dell’art.4 del  vigente Regolamento per 

l’occupazione spazi ed aree pubbliche provinciali, si rende noto che il provvedimento finale 
verrà adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati; 

♦ L’Incaricato di Posizione Organizzativa è il Dott. Arch. Daniele Sari 
♦ Il Responsabile del Procedimento è lo specialista tecnico Geom. Enrico Tonsi 
♦ Per informazioni amministrative: sig.ra. Parrinello  tel. 035/387-339  
                                                          sig. Bergamaschi  tel. 035/387-289  (fax 035/387-309) 

♦ Per informazioni tecniche: specialista tecnico Geom. Tonsi  tel. 035/387-665  
                                                                               sig. Borrello  tel. 035/387-170 

♦ Orari al pubblico: lun. mar. mer. giov. 9:00 – 12:0 0 e 14:30 – 16:30;  ven. 9:00 – 12:00 
 

 



ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA    
♦ Bozzetto  del messaggio da esporre con dimensioni e colori (4 copie);  
 
♦ Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante; 
 
♦ Planimetria  della zona (1 : 2.000 - 1 : 5.000) con indicato l’esatto posizionamento del mezzo 

pubblicitario che si intende collocare (4 copie);  
 
♦ Nel caso di mezzi pubblicitari luminosi/illuminati per luce propria o indiretta, il richiedente dovrà 

presentare dichiarazione in originale (ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000),della 
ditta installatrice di essere iscritta nel registro delle ditte abilitate ai sensi del Decreto Interministeriale 
n. 37 del 22/01/2008 e che il manufatto sarà realizzato in conformità alle norme vigenti in materia con 
relativa fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

 
♦ Documentazione fotografica , anche in campo lungo, del luogo in cui è richiesta l’installazione (4 

copie); 
 
♦ Autodichiarazione  con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e 

realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in 
modo da garantirne la stabilità (allegato “A”); 

 
♦ Estratto della perimetrazione del centro Abitato  nel quale ricade la localizzazione del mezzo 

pubblicitario oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445) (allegato “B”); 

 
♦ Solo per l’installazione dei cartelli pubblicitari certificazione  in carta semplice del Comune di 

inesistenza dei  vincoli  previsti dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.L.gs. 22.01.2004 
n. 42  “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell’art. 19 della L. 6.07.2002 n. 137”)  
oppure, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445). 
(allegato “C”). 

 
♦ Esclusivamente per insegne d’esercizio, impianti di  pubblicità e propaganda (per costruzione, 

lavori, vendite o affitto immobili)  dovrà essere presentata autodichiarazione con la quale si attesti 
che il mezzo pubblicitario verrà collocato nella sede dell’attività o nelle pertinenze/aree accessorie 
alla stessa (in proprietà privata propria o dell’eventuale locatore) (allegato “D”)  ; 

 
♦ Esclusivamente per i cartelli pubblicitari  dovranno essere presentate una sezione tipo quotata 

nella quale si evidenzi, in scala adeguata, l’ubicazione parallela o perpendicolare del cartello, la 
distanza dell’impianto pubblicitario dal limite della carreggiata (lato interno della linea di margine) 
l’altezza del bozzetto dal piano viabile della strada provinciale, nonché, la planimetria in scala 1:100 

 
 
Si ricorda che per rendere più veloce l’istruttoria e’ indispensabile compilare in tutte le sue parti 
la modulistica e corredarla di tutti gli allegati richiesti . 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE  
 
 

 
 Con la presente, ai sensi dell’art. 53  comma 3 – D.P.R. 495/92, 

 il sottoscritto…………………………………………………………………..……………………….. 

in rappresentanza della ditta …………………………………………….………………………….. 

dichiara che il manufatto che si intende collocare lungo la Strada Provinciale …………..……, 

al Km. _____________ + mt. _________, lato ________, è stato calcolato e realizzato e sarà 

posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 

garantirne la stabilità. 

 

……………………, ……………………… 
                       (luogo,                     data) 

 
Il Dichiarante 

 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata di un documento di identità  del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
  



 

ALLEGATO “B” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 
                                                    (cognome)                                                                                                (nome) 

 
nato a ……………………………………………………….. (……………….) il …………………………………. 
                       (luogo)                                                                                                       (prov.) 

 
residente a ………………………………… (……….) in  Via ……………………………………….. n. ……….. 
                                 (luogo)                                     (prov.)                                      (indirizzo) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA  

di essere a conoscenza che il cartello o mezzo pubblicitario di cui all’allegata richiesta, lungo la Strada 

Provinciale ……………………. al km. ……:…+ mt. ..…………. in Comune di …………………….……….. 

 è posizionato ai sensi dell’art.4 del D.L. 285/1992 (Codice della Strada): 

 
� all’interno del centro abitato 

� all’esterno del centro abitato 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 
……………………………, ……………………. 
                 (luogo,   data) 
 

Il Dichiarante 
 

……………………………………………………………. 
 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata di un documento di identità  del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
  



 

ALLEGATO “C” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 
                                                         (cognome)                                                                                                (nome) 

 
nato a ……………………………………………………….. (……………….) il …………………………………. 
                                (luogo)                                                                                                   (prov.) 

 
residente a ………………………………… (……….) in  Via ………………………………….. n. ………..…… 
                                (luogo)                                                      (prov.)                                  (indirizzo) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA  

Al fine di installare regolarmente un cartello pubblicitario, di essere a conoscenza che sulla Strada 

Provinciale ….…….. al km. …………… + mt. …………… in comune di ………………..…….…………….. 

non sono apposti vincoli di cui al D.L.gs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 
……………………………, …………………………. 
                 (luogo,    data) 
 

Il Dichiarante 
 

……………………………………………………………. 
 
N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata di un documento di identità  del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
  



 

ALLEGATO “D” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n.445) 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
                                                                                (cognome e nome) 
 
nato/a _____________________________________ (_______________) il ______________________ 
      (luogo)                (prov.) 
 
residente a ___________________ (__________) in  Via  __________________________ n.________ 
                           (luogo)   (prov.) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

 D I C H I A R A 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.vo n.196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
____________________________ 
             (luogo e data) 

Il Dichiarante 
 

___________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
 
 



ALLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Settore Viabilità, Edilizia e Patrimonio 

Servizio Patrimonio, Espropri e Concessioni 
Ufficio Concessioni Pubblicitarie 
Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo 

 
marca da bollo 

euro 16.00 
Esenti Enti 

Pubblici 
(D.P.R. n 
955/82) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ _________________________________ 

nato/a a ____________________________________  prov . ( ____ )  il  ____________________ 

residente a _______________________________________ _______________ prov. ( ______ ) 

[ frazione / località _____________________________________  ]   c.a.p. __________________ 

in via / viale /p.zza / corso / largo _____________ ________________________ n° __________ 

Telefono ____________________________ fax _________ ______________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ _____________________________ 

in rappresentanza di 

(Ragione Sociale completa) _______________________________________________________  

con sede sociale / unità locale in ________________ ____________________ prov. ( ______ ) 

[ frazione / località _________________________________________ ] c.a.p.  ________________ 

in via / viale / p.zza / corso / largo ____________ ___________________________ n° ________ 

Telefono ________________ fax ________________Pec _ _______________________________ 

Codice Fiscale ________________________ Partita Iva ____________________________  

CHIEDE 

IL RINNOVO dell’Autorizzazione/Nulla Osta rif. Prot . n. ________________ del ___________ 

      (riferimento numero protocollo)       (data) 

per mantenimento dell’installazione con grafica e d imensioni come da “bozzetto” 

precedentemente autorizzato e visibile dalla strada  provinciale    

❏ monofacciale ❏ bifacciale 

posto sulla  S.P. n°___________________ in Comune d i _______________________________ 

al km __________ + mt. _____________________  lato  dx       ❏            sx ❏ 

bozzetto indicante ________________________________ ____con dimensioni ____________ 

  IL RICHIEDENTE 

_______________________ lì ________________ _________________________ 

( luogo e data) 

  



 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
 

- L’istanza, redatta sul frontespizio in tutte le sue parti e assoggettata all’imposta di bollo, deve 
essere sottoscritta dal richiedente in originale e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati. 

 

- Qualora l’esito dell’istanza sia favorevole dovrà e ssere fornita una seconda marca da 
bollo di € 16,00 da apporre sull’atto  di rinnovo sia esso autorizzazione o nulla osta. La marca 
da bollo dovrà essere inserita in busta chiusa /sigillata sulla quale indicare Ufficio, strada 
provinciale, progressiva chilometrica e lato. 

 

- PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PER IL MANT ENIMENTO DI  CARTELLI 
PUBBLICITARI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI unitamente alla presente dovrà essere 
presentata l’attestazione dell’avvenuto versamento,  a copertura delle spese d’istruttoria 
per stampati, diritti di segreteria e sopralluoghi della somma di: 

 

AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER PRIVATI    EURO 100,00 
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER ENTI PUBBLICI   EURO   26,00 
 

Con possibilità di pagamento: 
 

sul c/c postale n°39376272 tramite bollettino postale  intestato  alla Provincia di Bergamo, con la 
seguente causale  “Spese istruttoria Servizio Concessioni”  
 

sul c/c postale n°39376272 tramite bonifico bancario intestato  alla Provincia di Bergamo, con la 
seguente causale  “Spese istruttoria Servizio Concessioni”  
Cod. IBAN     IT 16 Q 07601 11100 000039376272  del l’Ufficio Concessioni  
(allegare alla domanda copia bonifico con CRO)  
 

- PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA PER IL MANT ENIMENTO DEI SOLI  
CARTELLI PUBBLICITARI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 6 mq. unitamente alla 
presente dovrà essere presentata l’attestazione del l’avvenuto versamento, a copertura 
delle spese d’istruttoria per stampati, diritti di segreteria e sopralluoghi della somma di: 

 

AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER PRIVATI    EURO 220,00 
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER ENTI PUBBLICI   EURO   26,00 
 

Occorre allegare altresì: 
- copia di un documento di identità del richiedente; 
- copia dell’Autorizzazione/Nulla Osta provinciale di cui si richiede il rinnovo. 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
♦ Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 ed in conformità dell’art.4 del  vigente Regolamento per 

l’occupazione spazi ed aree pubbliche provinciali, si rende noto che il provvedimento finale 
verrà’ adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati; 

♦ L’Incaricato di Posizione Organizzativa è il Dott. Arch. Daniele Sari 
♦ Il Responsabile del Procedimento è lo Specialista Tecnico Geom. Enrico Tonsi 
♦ Per informazioni amministrative: sig.ra. Parrinello  tel. 035/387-339  
                                                          sig. Bergamaschi  tel. 035/387-289  (fax 035/387-309) 

♦ Per informazioni tecniche: specialista tecnico Geom. Tonsi  tel. 035/387-665  
                                                                               sig. Borrello  tel. 035/387-170 

♦ Orari al pubblico: lun. mar. mer. giov. 9:00 – 12:0 0 e 14:30 – 16:30;  ven. 9:00 – 12:00 
 

 
  



 
MODELLO RICHIESTA NULLA OSTA TECNICO POSA STRISCIONE PER PROMOZIONE DI 
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI DI ENTI OD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

Alla Provincia di Bergamo  
Via T. Tasso 8  
24121 BERGAMO  

 

Il sottoscritto _________________________________ Nato a _________________________________  
 
il ________________ Residente a __________________________ in via _________________________  
 
n° ______ cap. _____ telefono ___________ fax __________ codice fiscale ______________________ 
 

in rappresentanza di _________________________________________________________________ 
 
con sede sociale in _______________________ in via ______________________ n° ___ cap ________ 
 
telefono ___________ fax ____________ codice fiscale (obbligatorio) _____________________________ 
 
�  ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO (segnare con una X se associazione) 
 

• CHIEDE di poter installare n°_____ striscione/i come da bozzetto/i allegato/i per la promozione 
pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli in Comune di __________________________ lungo ed in 
vista della S.P. n. _____________ alla/e progr. km._________+mt._____[__] 
km._________+mt._____[__] km.____________+mt.____[__] [indicare accanto alla progr. Km 
l’ubicazione: “dx” (lato destro), “sx” (lato sinistro) od “atr.” (attraversamento) dello striscione pubblicitario 

richiesto] interna alla delimitazione del centro abitato per il periodo dal _____________al 
____________________ (art. 51 comma 10 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada) "l’esposizione di striscioni è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello 
spettacolo e dell’iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore 
successive allo stesso”. 
 

• IL MEZZO PUBBLICITARIO: dovrà essere installato a non meno di 30 mt. prima e di 25 mt. 
dopo l’intersezione (art. 51 comma 4 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada). L’esposizione del suddetto é comunque vietata: “in curve presegnalate, sui ponti e sottoponti, 
sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri 
dispositivi laterali di protezione e di segnalamento” (art. 51 comma 3 del Regolamento di Esecuzione e di 
attuazione del Nuovo C.D.S.). 
 

• DICHIARA che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in 
opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, e 
che l’eventuale installazione in attraversamento stradale, sarà effettuata ad un’altezza minima dal piano 
viabile di mt. 5,10 in ogni suo punto. 
 

• SOLLEVA la Provincia di Bergamo da ogni responsabilità sulla posa del suddetto mezzo pubblicitario 
nonché d eventuali danni da esso provocato a persone o cose.  
 

N.B.: La presente va consegnata all’Amministrazione Comunale competente per il seguito della 
pratica. 

IL RICHIEDENTE  
______________________________ lì _________________ 

(luogo e data)  _______________________________ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
[SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO] 
 

VISTO: si esprime parere favorevole/sfavorevole (*) 

 

Il Responsabile del Procedimento 
- Geom Enrico Tonsi -                                  L’Incaricato di Posizione Organizzativa 

 
Bergamo, lì _______________  Dott. Arch. Daniele Sari 
 
(*) Note: 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
 

 
 
L’istanza, debitamente redatta sul frontespizio in tutte le sue parti, deve essere sottoscritta dal 
richiedente in originale e deve essere corredata dagli allegati sotto indicati.  
 
Si precisa che sullo striscione richiesto non è ammessa pubblicità commerciale (loghi o marchi distintivi 
di carattere commerciale). 
 
Qualora l’ubicazione dello striscione ricadesse all’esterno della perimetrazione del centro 
abitato, ai sensi della determina dirigenziale n°976 del 4/7/2000, dovrà essere predisposta 
e depositata istanza di autorizzazione utilizzando il modello “posa mezzi pubblicitari” nei 
modi e tempi previsti. 
 
N.B: La presente modulistica - una volta compilata debitamente e corredata da quanto richiesto - dovrà 
essere depositata all’ Ufficio Protocollo dell’ Amministrazione Provinciale, sito in Bergamo Via M. Bianco 
(presso il lato del Palazzo della Sede di Via T. Tasso n° 8 - accesso all’ utenza lato tra Via G. Camozzi e 
Via T. Tasso) o fatta pervenire via posta all’indirizzo indicato, rigorosamente in originale entro 30 
giorni dalla data di inizio della manifestazione; poichè il presente provvedimento andrà consegnato 
all’Amministrazione Comunale competente per il seguito della pratica. 
 
 
 

ELENCO ELABORATI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA POSA STRISCIONE 
 

 
•  Bozzetto dello striscione quotato e colorato, riproducente le scritte e i simboli (3 copie); 
 
• Planimetria in scala 1:2000 o 1:5000 della zona, con indicato l’esatto posizionamento dello 
striscione pubblicitario che si intende collocare (3 copie); 
 
• Documentazione fotografica del luogo in campo lungo, con indicato l’esatto 
posizionamento dello striscione pubblicitario richiesto (3 copie); 
 
• Fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente e/o dichiarante. 
 
 
 

Ai sensi della L. 241/90 art. 8 si rende noto che: 
 

• L’Incaricato di Posizione Organizzativa è il Dott. Arch. Daniele Sari 
 
• il Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico Tonsi 035.387.665 

 
• Per informazioni tecniche: specialista tecnico Geom. Enrico Tonsi 035.387.665 
 

 
• Per notizie e visione degli atti interessati potranno rivolgersi al Servizio Concessioni di Via Sora, 4 
Bergamo: sig.ra Parrinello tel. 035/387.339 oppure sig. Bergamaschi tel. 035/387.289 fax 
035/387.309 
 
 
 

ORARI AL PUBBLICO: LUN. – MART. – MERC. – GIOV.: DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 e 
DALLE ORE 14.30 ALLE 16.30;    VEN.: DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
 

  



Alla Provincia di Bergamo  
Settore: Viabilità, Edilizia e Patrimonio  
Ufficio Concessioni Stradali 
Via T. Tasso, 8 
24121 BERGAMO 

 
 
 
 
IL  SOTTOSCRITTO __________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________il_________________________ 
 
Residente a _____________________in via ______________________________  
 
Telefono ____________________ cap. ____________ Telefax ________________  
 
Codice Fiscale/ Partita IVA ____________________________________________ 
 
Proprietario dell’immobile identificato ai mappali ____________________________ 

in rappresentanza di (1) 
 
 
con Sede Sociale in  _______________________ Via _________________________ cap ___________ 

 
telefono _____________________ Codice fiscale/Partita IVA _______________________ 
 
telefax ____________ Proprietario dell’immobile identificato con mappali _____________ 
 

__________________________________________________________________  
CHIEDE  

 
1 Nulla Osta  per opere interessanti strade provinciali interne a lla delimitazione del centro 

abitato Art. 4 del D.L.vo 30.04.1992 (Codice della Strada). 
1Autorizzazione  per opere interessanti strade provinciali esterne alla delimitazione del 

centro abitato Art. 4 del D.L.vo 30.04.1992 (Codice  della Strada). 
 
Descrizione pratica________________________________ _________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
sulle SS.PP.n. __________________ dal Km ____________ al Km ________________ 
nel Comune di _________________________________________________________ 
 
Tipologia di opere  N. questionari  
 
- Manomissione della sede stradale e sue pertinenze per posa condutture _________ 
- Apertura nuovo accesso o modifica accesso esistente   ___________ 
- Costruzione recinzione, muro di sostegno o di controripa   ___________ 
- Diramazione di strade pubbliche o di uso pubblico   ___________ 
- Impianto di linee aeree   ___________ 
- Opere varie a carattere permanente e temporaneo   ___________ 

IL  RICHIEDENTE 
___________________________ 

 
1) Parte da compilare solo se trattasi di Ditta, So cietà o Ente Pubblico 
2) Indicare nelle caselle il numero dei questionari  compilati per ogni tipo di intervento 

 
Marca da bollo 

da € 16,00 
Esenti Enti Pubbici 
(D.P.R. n. 995/82) 



SPESE D’ISTRUTTORIA 

Alla domanda in bollo (esenti Enti Pubblici, Consorzi, Comunità Montane, Enti Ecclesiastici), dovrà essere allegata 
ulteriore marca da bollo da € 16,00, esclusi gli Enti sopraindicati,  che verrà apposta su atto finale dallo scrivente 
Servizio; 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore medesimo o legale rappresentante; 

ricevuta del versamento in originale del bollettino di c/c postale n. 39376272 intestato alla Provincia di Bergamo, con la 
seguente causale “Spese d’istruttoria Servizio Concessioni” oppure tramite bonifico bancario cod. IBAN 
IT16Q0760111100000039376272 (allegare alla domanda copia bonifico con CRO) intestato  alla Provincia di Bergamo, 
con la seguente causale “Spese d’istruttoria Servizio Concessioni” delle seguenti somme: 

 
PRIVATI, IMPRESE, COMUNI , AZIENDE EROGATRICI, CONS ORZI 
per attraversamenti, allacciamenti, linee aeree, ma rciapiedi, recinzioni, muri, ponteggi, 

gru, staccionate,  piste ciclabili, deposito materiale  : Euro 110,00 
 

per accessi carrali definitivi, accessi carrali a cantiere, accessi pedonali, rotatorie :  Euro 200,00 
 

opere particolari (sottopassaggi pedonali/carrali) : da valutare caso per caso   
 

LOTTIZZAZIONI :  Euro 250,00 

 

PRIVATI, IMPRESE, AZIENDE EROGATRICI 
 

per percorrenza da mt. 0 a mt. 499  : Euro 110,00 
 

per percorrenza da mt. 500 a mt. 1000 : Euro 200,00 
 

per percorrenza oltre i mt. 1000  : Euro 1.000,00 
 

DEPOSITO CAUZIONALE 
Per interventi ricadenti all’esterno della delimitazione del centro abitato, a garanzia della regolare 
esecuzione dei ripristini, deve essere versato, un importo quale cauzione tramite polizza fideiussoria 
bancaria o assicurativa, da calcolarsi in base ai seguenti importi: 
 
per ogni attraversamento    Euro 2.000,00 
per ogni allacciamento     Euro 1.000,00  
per percorrenza, innesti stradali, marciapiedi   Eu ro 150,00/ml  (mezza carreggiata) 
(al metro lineare)  Euro 300,00/ml  (intera carregg iata) 

SCHEDE 
Per ogni tipo di intervento e per ogni parte della medesima avente caratteristiche diverse, dovranno essere compilati 
più questionari della relativa scheda (ad es. una fognatura costituita da tre percorrenze non consecutive o collocate 
in modo diverso rispetto alla strada e da due attraversamenti, devono essere compilati 5 questionari della scheda per 
posa condutture). Le schede dovranno essere sottoscritte dal richiedente. La modulistica è disponibile anche al sito 
internet: www.provincia.bergamo.it nella pagina relativa al Settore Viabilità - Concessioni - Opere Stradali. 

ELABORATI  GRAFICI 
Gli elaborati grafici dovranno: 
- essere presentati in triplice copia (4 copie per in terventi relativi a tombotti, ponti, cavalcavia, vi adotti o 

altre opere similari); 
- essere firmati da un tecnico abilitato; 
- indicare esclusivamente le opere oggetto di richies ta evidenziando in colore rosso quelle da costruire  

ed in giallo quelle da demolire con le relative pro gressive chilometriche. 
Il lato sinistro o destro deve essere individuato p onendosi con le spalle rivolte alla progressiva 0.0 00 della 
Strada Prov.le. 
Per fascia di rispetto si intende quella striscia d i terreno, esterna al confine stradale, sulla quale  esistono 
vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietar i del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagi oni, depositi 
e simili (vedi art. 3 comma 1.22 del D.L.vo 30.04.1 992 n. 285). 
L’elenco degli elaborati da allegare alla domanda e  le avvertenze per la progettazione delle diverse o pere 
sono indicati sul retro delle relative schede.  



 
VERIFICA PRELIMINARE DEI PROGETTI  
Al fine di semplificare e velocizzare il procedimen to amministrativo per l’emissione degli atti di 
competenza, si consiglia ai professionisti incarica ti di effettuare incontri preliminari con i tecnici  
del  Servizio Concessioni Stradali  - Arch. Gianluigi Cortinovis tel.035/387.882  (martedi-mercoledi-
giovedi 9.00-12.00) - P.i. Roberto Vecchia tel. 035 /387.169 (martedi-giovedi 9.00-12.00), che 
restano a disposizione per la verifica dei progetti  proposti, previo appuntamento telefonico, salvo 
imprevisti.   
 
COMUNICAZIONE  DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO:  
Ai sensi della Legge 241/90, art. 8 ed in conformit à all’art. 22 dello Statuto Provinciale si rende 
noto che: 
per notizie e visione degli atti  gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio  C oncessioni  Stradali  
– Via G. Sora, 4 -  24121 Bergamo - Sig. Barbo’ Luc ia tel. 035/387.337 - Rag. Mauro Pasquali tel. 
035/387.341- fax 035/387.882 
Il provvedimento finale sarà adottato entro 60 gior ni, (salvo interruzioni, qualora la 
documentazione risultasse incompleta) dal ricevimen to della domanda (data del protocollo).   
 
RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI:   
In caso di trasmissione via PEC delle istanze sarà richiesto il pagamento delle seguenti somme 
per la stampa degli elaborati grafici: - € 20,00/mq  per stampe a colori - € 10,00/mq per stampe in 
bianco e nero. 
 
 


