
Al Comune di Arese (MI) 
Via Roma n.2 – 20044 ARESE (MI)
Comando di POLIZIA LOCALE

PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Mail: protocollo@comune.arese.mi.it

OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione al posizionamento di impianto pubblicitario.
(Con esclusione delle insegne d’esercizio e vetrofanie – Competenza SUAP)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________, il _____________________ 

e residente in Via __________________________________________________________ n. ___________

Città _____________________________________ Codice Fiscale _________________________________

nella sua qualità di ____________________________________________________________________ (1)

della Soc. _________________________________ con sede in __________________________________

Via ________________________________ CF/PI ______________________ Tel. ____________________
C H I E D E

ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
vigenti; nonché del “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, deliberato nel C.C. del 25/03/2021 (Delibera
n.16), l’autorizzazione ad installare i seguenti impianti pubblicitari:

• (specificare il tipo di impiato pubblicitario) _________________________________________________________

 A tale scopo lo scrivente dichiara che:

il mezzo pubblicitario verrà installato in Arese Via ______________________________________________

all’altezza del civico n. ______ o all’altezza ___________________________________________________

il mezzo pubblicitario sarà del tipo: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

durata del periodo di esposizione della pubblicità: dal ___________________ al ___________________

Allega, in copia digitale o cartacea (debitamente timbrata e controfirmata) i seguenti documenti:
- bozzetto del mezzo pubblicitario, con l’indicazione dei colori, lo spessore del mezzo pubblicitario, il tipo di materiale

usato e lo spessore del cassonetto (ove esistente);
- estratto di mappa catastale, comprendente una zona di almeno 100 metri circostante l’ubicazione, con contrassegnata

l’ubicazione del mezzo;
- documentazione fotografica dei luoghi (foto a colori della dimensione di almeno 13 cm x 18 cm) con contrassegnata

l’ubicazione del mezzo;
- se l’impianto pubblicitario deve venire installato in area privata, dovrà esserci allegata la dichiarazione di disponibilità da

parte del proprietario o amministratore dell’area.
- autodichiarazione redatta ai sensi dell’art. 53 c. 3 del Regolamento al C.d.S. attestante che il manufatto che si intende

collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da
garantirne la stabilità (solo per cartelli e/o altri mezzi pubblicitari)

P.S.  Gli allegati sono parti essenziali per il rilascio dell’autorizzazione, la mancanza di uno di essi, o la loro
improprietà, renderanno negativo l’esito della pratica. Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a
tutte le prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo  e dichiara di  conoscere e sottostare a tutte le
condizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il  titolare del  trattamento dei  dati  è  il  Comune di  Arese che lei  potrà contattare ai  seguenti  riferimenti:  Telefono:  02-93527432 -  Mail:  protocollo@comune.arese.mi.it  -  PEC:
protocollo@cert.comune.arese.mi.it . Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.arese.mi.it . 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere
ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) e e) del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati
raccolti: 
– Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità
cartacea e digitale;
– Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
– Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le  comunichiamo inoltre  che  il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  per  la  realizzazione delle  finalità  descritte  e  l’eventuale rifiuto  determinerà l’impossibilità  di  dar  corso al
procedimento. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy.

Con osservanza.

Arese, _____________________      IL RICHIEDENTE

 ________________________
(1) Persona interessata, Amm.re Delegato, Titolare, Delegato
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