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COMUNE DI ASSAGO  Città Metropolitana di Milano 

 
 
Marca  
da bollo  
€ 16,00 

 
Comune di Assago  

Via dei Caduti, 7  
20090 ASSAGO MI  

 
c.a. Area Edilizia Pubblica 

 

Oggetto: richiesta di autorizzazione per posizionamento di mezzi pubblicitari ai sensi dell’art. 23 
D.lgs. 30/04/1992 n. 285.  

 

Il/La sottoscritt_……………………………………………cod. fisc.…..…………...………...…….……… 

Residente a……………………………….…………….in via ..................................................................... 

In qualità di (1)…………………………………….…della............................................................................ 

P.Iva........................................con sede in ………….………………….via………….……………………… 

tel:……………………………..fax: …………..……………Email:………………………………………………. 

 

chiede l’autorizzazione per l’installazione del seguente mezzo pubblicitario:   

 n …… insegna di esercizio,  

 n …… cartello pubblicitario  

 n …… targa (se di dimensioni superiori a cm 40 X 40)  

 n …… vetrofania  

 n …… striscione nel periodo dal ……………………… al ……………………..  

per la manifestazione ………………………………………………………………………………...  

da tenersi nel periodo dal ………………………… al ………………………..;  

 n …… stendardo/locandina nel periodo dal ……………………… al ……………………..  

per la manifestazione ………………………………………………………………………………...  

da tenersi nel periodo dal ………………………… al ………………………..;  

 n …… altro (specificare)………………………………………………………………………...……  

……………………………………. nel periodo dal ……………………… al ……………………..  

 

dimensioni cm. ……………………………., recante il seguente messaggio pubblicitario: 
………………………………………………………..……………………………………………………..………..  

……………………………………………………………………..…………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………………...... 

 non illuminato;  

 illuminato con luce propria;  

 illuminato con luce indiretta.  

da collocarsi in Via………………………………………………………………n. ……………………………….  

In corrispondenza di…………………………………………………….……………………………………...…, 
con il bordo inferiore a cm. ………..………… dal piano sottostante.  

 

(1) Indicare se Proprietario (legale rappresentante, Amministratore unico in caso di società, ecc..) 
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- che il terreno, edificio, impianto, sul quale sarà ancorato il mezzo pubblicitario:  

 risulta di mia proprietà – della ditta da me rappresentata;  

 risulta di proprietà di: ………………………...……………………………………………………………  

……………………………………………………………………..…………………………………………… 
dal/dalla quale è stato ottenuto il relativo consenso che si allega;  

 

N.B.: se l’impianto sarà installato su suolo pubblico è necessario aver ottenuto 
precedentemente l’Autorizzazione da parte del Comune e aver assolto il pagamento della tassa 
dovuta per l’occupazione suolo pubblico. 

ALLEGO:  

 3 copie di documentazione fotografica dello stato di fatto dell’edificio o luogo oggetto di 
intervento,  firmate dal richiedente e dall’installatore;  

 3 copie della pianta e prospetto a colori in scala adeguata con relative quote dell’immobile su 
cui si intende posizionare il mezzo pubblicitario, con indicata l’esatta collocazione dell’impianto 
da installare, firmate dal richiedente e dall’installatore; 

 3 copie di planimetria della zona ove è riportata la posizione del mezzo pubblicitario, firmate 
dal richiedente e dall’installatore;  

 3 copie della bozza a colori del messaggio che si intende esporre, con fedele rappresentazione 
della dicitura, dei colori e delle dimensioni (lunghezza, larghezza, profondità) e modalità di 
ancoraggio, firmate dal richiedente e dall’installatore; 

 1 copia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

 originale nulla-osta dell’ente proprietario della strada dal quale è visibile l’impianto (se 
diverso dal comune di Assago).   

 1 copia del Certificato C.C.I.A.A. della ditta richiedente l’installazione. 

 Allegato A. 

Per il pagamento dei relativi tributi rivolgersi a: 

Soc. Tre Esse Italia Srl  
  
Filiale Assago: viale Milanofiori 6, Edificio A scala 13 – 1° piano, 20090 Assago (Mi).  
Apertura da lunedì a venerdì: 9.00-13.00    ---   14.00-17.00    ----   Tel. 02/82826981  -- fax 
02/82826982 e-mail: assago@treesseitalia.it  
 
Sede Legale: Via Condotto Vecchio, 50 – 03019  SUPINO (FR) - Tel. 0775/32951 
Fax: 0775/3295238 – e-mail: protocollo@treesseitalia.it – pec: treesseitalia@postacert.it   

 
 

 

 
 
 
 
 ………………………              ………………………………………..….  
         (data)                    (firma) 
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Allegato A 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
(resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. N°445/2000) 

 
 

Il/Lasottoscritto/a_…………………………………………cod.fiscale…..…………...………...…….……… 

                                                 (soggetto installatore dell’insegna) 

Residente a……………………………….…………….in via ..................................................................... 

In qualità di (1)…………………………………….…della............................................................................ 

P.Iva........................................con sede in ………….………………….via………….……………………… 

tel:……………………………..fax: …………..……………Email:………………………………………………. 

 
DICHIARO 

 
- Che (1)______________________________ saranno realizzate e poste in opera tenendo conto 

della natura e della spinta del vento, secondo le normative vigenti in materia, ai fini della loro 
stabilità. 
 

- Che (1)_____________________________ saranno realizzate in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art.23 del Codice della Strada. 
 

- Che l’impianto installato rispetta tutti i parametri previsti dalla Legge Regionale Lombardia del 27 
marzo 2000, n. 17 in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso, e che l’intensità 
luminosa dell’insegna non supera le 150 candele/ mq. 
 

- Che gli impianti elettrici e i relativi collegamenti saranno certificati a norma del D.M.E. n°37/2008 
dall’impresa ______________________________________________________________________ 

- Inscritta al registro delle imprese n°____________________________________________________ 
 

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 

Timbro e firma                      In Fede 
        (la ditta installatrice)                  (La Proprietà) 
 
 

                  __________________                                       __________________ 
 
 

Timbro e firma                     
(la ditta esecutrice dell’impianto 

          Elettrico se diversa dall’installatrice)    
 
 

                  __________________                                      
 

(1) Tipologia impianto (insegna, totem, ecc..) 


