
MOD. 716 

 
Al COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO 
Settore Gestione Urbana 
Servizio Ambiente e Mobilità 
Via XXV Aprile 1 – 20068 Peschiera Borromeo 

Tel. 02/51690419 – Fax 02/55301469 
Comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 

 

 

COMUNICAZIONE DI ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ ESTERNA SUI TAXI 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 

Nato a ______________________________ il _________________________________________ 
 

Residente in ____________________________________________________________________ 
 

Titolare della licenza di esercizio taxi n. ____________ rilasciata in data _____________ 

COMUNICA 

di aver apposto nel periodo dal _______________________ al ______________________ 

la seguente pubblicità sul proprio taxi: (indicare tipologia) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

COMUNICA INOLTRE 

Di aver provveduto al pagamento della relativa imposta sulla pubblicità. 

DICHIARA 

Che tale pubblicità è conforme alle seguenti disposizioni e condizioni di cui all’art. 

23 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) e 

all’art. 57 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 

successive modificazioni) e cioè: 

- non è consentita l’apposizione di scritte o insegne luminose sui veicoli; 

- la pubblicità è consentita unicamente se effettuata mediante scritte con 

caratteri alfanumerici e mediante messaggi non variabili; 

- le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare 

confusione con i segnali stradali e, in particolare non devono avere forme di 

disco o di triangolo, né disegni confondibili con simboli segnaletici 

regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 

- è ammessa l’apposizione di scritte e messaggi rifrangenti purché la superficie 

della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo, 

che non sia superiore a 3 mq e che il colore bianco non  sia superiore ad i/6 

della superficie; 

- non può essere esposta sulla parte anteriore del veicolo, né sulle vetrate, e ad 

una distanza di almeno 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; 

- all’interno dei veicoli è proibita ogni scritta luminosa pubblicitaria. 

ALLEGA 

Copia dell’attestazione di versamento dell’imposta sulla pubblicità. 

(Si ricorda di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento ed esibirla a 

richiesta degli agenti autorizzati ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 507/93 

e sue modificazioni). 

 

______________________________ ____________________________________ 

 data  sottoscrizione 
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Stralcio circolare prot. n. 25336 del 8/8/2016 trasmessa a tutti i titolari licenza taxi del Comune di 

Peschiera Borromeo: 

 

“PUBBLICITÁ ESTERNA: 
per esporre la pubblicità sui taxi occorre darne comunicazione all’Ufficio Mobilità e Ambiente di 

questo Comune ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 507/1993 e sue modificazioni utilizzando 

esclusivamente l’allegata modulistica e provvedere al versamento della relativa imposta sulla 

pubblicità da effettuarsi presso l’Agenzia San Marco di Via Roma 9/c – 20090 Segrate, tel. 

02/26923026, fax 02/26950063, PEC info@pec.sanmarcospa.it, gestore del servizio comunale di 

riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

PUBBLICITÁ INTERNA: 
per esporre la pubblicità all’interno del taxi occorre chiedere specifica autorizzazione all’Ufficio 

Mobilità e Ambiente di questo Comune e provvedere al versamento della relativa imposta sulla 

pubblicità da effettuarsi presso l’Agenzia San Marco di Via Roma 9/c – 20090 Segrate, tel. 

02/26923026, fax 02/26950063, PEC info@pec.sanmarcospa.it, gestore del servizio comunale di 

riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PRESENTE ISTANZA PUO’ ESSERE TRASMESSA SEGUENTI MODI: 

 
- A MANO presso lo Sportello Polifunzionale sito al primo piano dell’edificio comunale in Via XXV 

Aprile 1. Previo appuntamento Tel. 0251690289-244. 
 

- VIA POSTA all’indirizzo Via XXV Aprile 1 – 20068 Peschiera Borromeo. 
 
- VIA FAX al numero 02/55301469. 
 
- VIA PEC all’indirizzo comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it. 

 

L’ISTANZA VERRÁ EVASA ENTRO 30 GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
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