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marca da bollo €. 16,00 

 

 
RICHIESTA DI RINNOVO / VARIAZIONE / VOLTURA 

AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA -  

INSEGNA DI ESERCIZIO 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

residente a _________________________ in Via _____________________________ n° ______ 

recapito telefonico ________________________email/pec______________________________ 

per conto della Ditta  o Associazione _______________________________________________ 

(specificare se ONLUS o altro tipo di associazione) C.F./P.I. 

________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

C H I E D E        (barrare l’opzione prescelta) 
 

 IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE  n. _______________________ per l’insegna di 

esercizio sita in _____________________________________________________________  

riportante il seguente messaggio pubblicitario: 

__________________________________________________________________________ 
DICHIARO 

 che il manufatto di cui all’oggetto NON SUBIRÀ ALCUNA VARIAZIONE rispetto alla tipologia 
precedente, sia nell’installazione che nella posizione. 

 di essere a conoscenza che l’impianto è soggetto a tutte le prescrizioni previste dal D.P.R. n. 
495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada. 

 l’insegna di esercizio ha le seguenti misure _____________________________________ 
TOT. MQ. ___________________ 
pertanto: 

non soggetto al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (se < 5mq.) 
soggetto al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari  

DICHIARO  INOLTRE che l’autorizzazione è  
 
al preventivo nulla-osta dell’Amministrazione Provinciale ** 
 

Il richiedente 
 
 

 
 

Autorizzazione 
Pubblicitaria  n° ____________________ 
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Allegati PER RINNOVO: 
 N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per la presentazione della richiesta di Aut. Pubblicitaria 

 N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per il ritiro dell’Aut. Pubblicitaria 

 Per le trasmissioni effettuate tramite PEC allegare dichiarazione di assolvimento delle marche da bollo (vedi 

modello) 

 copia del documento di identità 

 Copia del versamento per Diritti di Segreteria da effettuare : 

C.C. Postale n. 14588297 intestato a “Comune di Rottofreno Servizio Tesoreria” – 29010 Rottofreno – Coordinate 

Iban postale : IT 16 I 077601 12600 000014588297 

  oppure 

Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale : Banca di Piacenza – Filiale di San Nicolò – Coordinate Iban : 

IT 61 L 05156 65450 CC0140009432 

 

 

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ACQUISIZIONE NULLA-OSTA: 

in caso di installazione di mezzo pubblicitario (non per Insegne di Esercizio) su  strada provinciale interna alla 

delimitazione del centro abitato, sarà inoltrata all’Amministrazione Prov.le la richiesta di nulla osta tecnico e 

pertanto occorrerà allegare ulteriormente : 

 sezione trasversale con dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli, cunette, muri di 

sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di 

proprietà e l’indicazione della posizione del mezzo pubblicitario; 

 ricevuta del versamento di € 100,00 sul C.C. n° 00308296 intestato ad Amministrazione Provinciale di Piacenza 

indicando quale causale “oneri istruttoria pubblicità – S.P. n. …….., progressiva km …….., lato …….., centro abitato di 

…………….” ovvero ricevuta Bonifico bancario per il medesimo importo indicando i dati dell’intestatario dell’istanza 

nonché la citata causale (codice IBAN IT33H0623012601000030718008 – Cariparma sede di Piacenza); 

 specificare la progressiva chilometrica sulla Strada Provinciale  N°.............…... 

“......................................................” lato .........., nel centro abitato di ................................................ 

 
 

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

AUTO-DICHIARAZIONE redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n° 15 
così come previsto dall’art. 23 del nuovo C.d.S. e dall’art. 53 del D.P.R.  16/12/1992 n° 495 

 
Il sottoscritto dichiara che l’impianto che intende posare/già installato sulla strada sopra citata è 
stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 
vento in modo da garantirne la stabilità. Le strutture di sostegno e di fondazione saranno 
saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Il sottoscritto precisa 
che l’impianto di cui trattasi è compatibile con le disposizioni comunali vigenti in materia di 
pubblicità stradale nonché con le norme dettate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

Il richiedente 
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 LA VOLTURA dell’autorizzazione pubblicitaria N. __________________ rilasciata 

il________________ intestata a  ________________________________________________ 

C-F. /P.Iva _________________________ PEC/e-mail _______________________________ 

Il richiedente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegati PER VOLTURA: 

 N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per la presentazione della richiesta di Aut. Pubblicitaria 

 N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per il ritiro dell’Aut. Pubblicitaria 

 Per le trasmissioni effettuate tramite PEC allegare dichiarazione di assolvimento delle marche da 

bollo (vedi modello) 

 documento d’identità del richiedente e del precedente titolare 

 Copia del versamento per Diritti di Segreteria da effettuare a mezzo : 
C.C. Postale n. 14588297 intestato a “Comune di Rottofreno Servizio Tesoreria” – 29010 Rottofreno – 
Coordinate Iban postale : IT 16 I 077601 12600 000014588297 oppure Bonifico Bancario a favore della 
Tesoreria Comunale : Banca di Piacenza – Filiale di San Nicolò – Coordinate Iban : IT 61 L 05156 65450 
CC0140009432 
 

********************************************************************************** 
 
DIRITTI DI SEGRETERIA Importi: 

Cartelli pubblicitari (NUOVI – CON  Nulla osta 
Provincia ) 

20,00 Insegna di esercizio (nuova o 
rinnovo) 

10,00 

 cartelli pubblicitari (NUOVI - SENZA Nulla 
osta Provincia ) 

50,00 Cartelloni pubblicitari (rinnovi) 20,00 

 

Il Sottoscritto _________________________________________________________titolare 

dell’autorizzazione pubblicitaria  n.___________ del ______________________ 

 
DICHIARA 

Di essere a conoscenza della richiesta di voltura della citata autorizzazione da parte della Ditta 
sopra indicata ed la autorizza all’utilizzo di tutta la documentazione agli atti del Comune di 
Rottofreno al fine del procedimento autorizzatorio.  

 
firma_________________________________________ 

 
(da compilare a cure del precedente titolare) 
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 LA VARIAZIONE dell’autorizzazione pubblicitaria N. ______________ rilasciata 

il_______________ , intestata alla medesima Ditta 

per il mezzo pubblicitario   avente le seguenti caratteristiche: 

      Monofacciale            Bifacciale        Luminoso         Non luminoso 

 

OGGETTO DELLA VARIAZIONE:  

MESSAGGIO PUBBLICITARIO DA ________________________________________________   

A _______________________________________________________________________ 

DIMENSIONI DA _________________________________ A __________________________ 

misure cm  tot. mq.  

 

installata in località _________________________ Via_________________________ n° ____ 

 trattasi di strada provinciale interna alla delimitazione del centro abitato di 

______________________alla progressiva Km._______________________lato _____________  

Si resta in attesa di conoscere l’importo da versare per canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
al fine del rilascio dell’Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n° 495. 

Il richiedente 

 
Allegati PER VARIAZIONE: 
 N. 2 bozzetti a colori del messaggio da esporre, con relative dimensioni (per l'esposizione di messaggi 

variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti); 
 Copia del versamento per Diritti di Segreteria da effettuare a mezzo : 
C.C. Postale n. 14588297 intestato a “Comune di Rottofreno Servizio Tesoreria” – 29010 Rottofreno – 
Coordinate Iban postale : IT 16 I 077601 12600 000014588297 oppure Bonifico Bancario a favore della 
Tesoreria Comunale : Banca di Piacenza – Filiale di San Nicolò – Coordinate Iban : IT 61 L 05156 65450 
CC0140009432 
 
Si resta in attesa di conoscere l’importo da versare per canone per l’installazione di mezzi pubblicitari  
al fine del rilascio dell’Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n° 495. 

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

 

Informativa ex art. 13  GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 . ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Richiesta autorizzazione pubblicitaria  

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatico 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati  comporterà la mancata emanazione dell’atto 
conclusivo del procedimento. 

 I dati non saranno soggetti né a comunicazione né a diffusione 

 In ogni momento, Lei potrà esercitare quanto previsto agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno – P.zza Marconi n. 1 – 29010 Rottofreno - PC. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è la società LEPIDA S.P.A 

  Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del G.D.P.R. gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della Protezione dei Dati LEPIDA S.P.A. nella persona del 
referente Sig. Duretti Sergio per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all'esercizio dei loro diritti, che può essere contattato ai recapiti 
telefonici seguenti tel. 051 6338860 cell. 348 6024349   oppure agli indirizzi di posta elettronica seguenti:mail: dpo-team@lepida.it PEC: segreteria@pec.lepida.it 
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