
Comune di Ornago
Provincia di Monza e Brianza

Marca da bollo da
€. 16,00

Al SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI ORNAGO

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..

nato/a a ………………………………………………………………………il ………………………………

Codice Fiscale …|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…|

in qualità di ………………………………… della ditta………………………………………………………

avente sede in …………………………………………………………………………………………………..

Partita Iva . …|…|…|…|…|…|…|…|…|…|…| tel……………………………. Fax .………………………

e-mail …………………………………………

C H I E D E

Il rilascio dell’autorizzazione per

dei seguenti mezzi pubblicitari:

◻ a nome proprio
◻ per la suddetta società

◻ l’installazione
◻il rinnovo
◻il cambio immagine

◻insegna di esercizio (a bandiera frontale, a tetto ◻preinsegna

◻ cartello pubblicitario ◻manifesto

◻ targhe di esercizio (dimensione 40x25cm) ◻
targhe pubblicitarie

◻bacheca ◻impianti a messaggiovariabile

◻ striscione, locandina, stendardo o bandiera ◻
vetrofania

◻ tenda ◻totem
◻ cartello pubblicitario di realizzazioni edilizie ◻

cartello indicatore dei lavori edili



aventi le seguenti caratteristiche:

Con durata:

In allegato alla presente si trasmettono:

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi allegato);
• n. 1 marca da bollo da € 16,00 oltre a quella posizionata sulla presente domanda;
• copia della ricevuta di bonifico bancario di € 40,00 effettuato presso la Tesoreria Comunale (Banco
BPM Spa Agenzia di Ornago) (IBAN: IT94X0503489430000000007082) causale: Installazione
mezzi pubblicitari, spese di istruttoria;

• bozzetto quotato del mezzo pubblicitario con una puntuale indicazione delle dimensioni, del
materiale e dei colori del mezzo stesso, la sporgenza dall’edificio o dai sostegni e l’altezza dal suolo;

• elaborato grafico schematico con indicazione delle distanze da carreggiata stradale, incroci e
segnali stradali esistenti;
• fotografia dell’area in cui si vuole collocare il cartello con indicazione della posizione del cartello;
• estratto del rilievo aerofotogrammetrico contenente l’indicazione dell’esatta posizione dell’area
d’installazione del cartello pubblicitario;

• planimetria rappresentata nella scala adeguata, che individui l’esatta collocazione del cartello
pubblicitario lungo il tratto di area pubblica o privata interessato dalla sua istallazione, che rilevi il
sussistere delle distanze previste dai commi 4° e 6° dell’articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495 dagli altri mezzi pubblicitari esistenti, dalla segnaletica di pericolo o prescrizione, dagli impianti
semaforici, dalle intersezioni e dalla carreggiata;

• eventuale ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio del nulla osta della
Provincia qualora la richiesta interessi un tratto di strada provinciale compresa nel centro abitato;

• dichiarazione di consenso del proprietario del terreno/immobile (allegare documento di identità
dello stesso) su cui viene installata l’insegna (nel caso in cui l’installazione avvenga su terreno
privato ed il richiedente sia diverso dal proprietario).

Data
Il Richiedente
(Si allega documento d’identità)

◻altro (specificare)

da posizionarsi in Via :

a) tipologia :◻monofacciale,◻bifacciale,◻altro (specificare)

b) dimensioni del pannello cm ( x ) spessore cm

c) testo

d) colori del testo colori del fondo

permanente con inizio dal giorno ; (l’autorizzazione ha validità per un

periodo di tre anni ed e' rinnovabile).

temporaneo per il periodo dal al ;



Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di
Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali,
verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati
personali.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune nella
sezione privacy.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante della Ditta
, consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità

D I C H I A R A

che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono realizzati e posti in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento e comunque in modo da garantirne sia la stabilità che  la
conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone e che si assume ogni
conseguente responsabilità.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e prende
atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Richiedente

…………………………….

, …./…./……..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a 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.



PARERI DEI COMPETENTI SERVIZI (Ad Uso interno all’Ente)

***************************************************************************************

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in relazione alla conformità alle vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica della richiesta di
installazione dei mezzi pubblicitari in argomento esprime il seguente parere:

Ornago, …./…./……..

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Il Comandante della Polizia Locale, in relazione alla conformità delle distanze previste dal regolamento approvato con deliberazione di GC n.95 el
13/4/2006 alla richiesta di installazione di mezzi pubblicitari in argomento esprime il seguente parere:

Ornago, …./…./……..


