
 
La richiesta deve essere effettuata utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it ed è 
necessario iscriversi al sito. Inoltre, è necessario, sia per l'iscrizione che per la firma dei documenti, 
il possesso della firma digitale.     
 
In caso di rinnovo dell’autorizzazione dell’insegna esistente, occorre allegare alla pratica 
l’autorizzazione in scadenza o almeno il numero della stessa, al fine di recuperare le caratteristiche 
dell’insegna/vetrofanie in oggetto. 
 
Qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da strada provinciale, occorrerà allegare anche il nulla 
osta emesso dalla Città metropolitana di Milano (solo in caso il nulla osta iniziale abbia una 
scadenza). 
 
Per quanto riguarda l'aspetto economico, sono richiesti: 
1) versamento pari a Euro 25,00 per diritti di segreteria da corrispondere in favore della Tesoreria 

di Peschiera Borromeo (MI) da pagare mediante pagamento spontaneo pagoPA e da allegare 
all'istanza dal sito comunale o utilizzando il link 
https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it/page/pagopa-pagamenti-spontanei, indicandone 
la causale; 

2) identificativi di n° 2 marche da bollo da € 16 da destinare, una alla domanda virtuale e l’altra 
all'autorizzazione.   

 
Piano Generale degli impianti pubblicitari scaricabile al link sotto riportato: 
https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/7/0/0/8/4/PIAN
O_GENERALE_IMPIANTI_PUBBLICITARI_VIGENTE.pdf  
 
Inoltre, ai sensi della Legge 160/2019, in fase di istruttoria, e per attività già in essere(rinnovi), si 
procederà alla verifica degli adempimenti tributari comunali (canone pubblicità e di occupazione 
suolo pubblico). 
In caso di esito negativo, non sarà possibile procedere all’autorizzazione del mezzo pubblicitario 
oggetto dell’istanza. 
In caso di esito positivo, si chiederà all’istante di provvedere al pagamento, presso la concessionaria 
SanMarco, del canone relativo al mezzo pubblicitario trasmettendone una copia mediante portale, al 
seguito del quale si procederà alla trasmissione dell’autorizzazione. 
Per quanto riguarda i costi sull'imposta dei mezzi pubblicitari deve rivolgersi alla concessionaria 
società SanMarco di Segrate ai numeri 02/26923026-9. 
 
 
Inoltre: 

Procedura per inserire la pratica: 
Andare nel sito www.impresainungiorno.gov.it; 
Iscriversi con la firma digitale; 
Inserire il comune interessato; 
Premere “compila una pratica”; 
Premere “compila una pratica”; 
Descrizione pratica: es installazione insegna/cartello ecc. in via …..; e confermare 
Autorizzazioni: dati del compilatore e confermare; 
Scelta settore: edilizia, ambiente, altri adempimenti e confermare; 
Scelta operazioni: altre esigenze – mezzi pubblicitari – installazione insegna ente (dipende su quale 
strada è posta o visibile l’insegna) – rinnovo – conferma; 



Scelte eventuali: scegliere in base al caso particolare – conferma; 
Compilazione pratica: inserire i dati del richiedente – documenti e descrizione dei manufatti – 
conferma; 
Firma digitale – scaricare file.mda da firmare e reinserire. 
 
se dopo l’inserimento di tutti gli allegati, la pratica non fa proseguire l’iter perché compaiono 
ancora spazi rossi, inserire un doppione; 
se compaiono richieste non attinenti al caso, sulla colonna di sinistra dello schermo, ripercorrere 
tutte le fasi inserite per verificare se si è premuto involontariamente qualcosa. 
 
Per inserire l’eventuale documentazione integrativa richiesta successivamente  
Procedere come segue: 
-       Accedere al portale 
-       Selezionare il SUAP di Peschiera Borromeo 
-       Selezionare “nuova pratica” per accedere alla scrivania utente 
-       Dal menù a sinistra, selezionare la voce “le mie pratiche inviate” 
-       Selezionare la pratica in oggetto e selezionare “nuova comunicazione” 
 
 
 
 
 
 


