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Al Comune di  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
VIA MONTI, 47 
20078 SANCOLOMBANO AL LAMBRO 

Protocollo Generale 

 
 
 

 
Marca da Bollo 

 

 

                             
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il ___________ 

residente in ________________________ via/piazza _______________________ n. ___ 

codice fiscale ______________________________ tel.  _____________ fax __________ 

In qualità di   Proprietario  Comproprietario  Avente titolo come da documentazione allegata 

  Legale rappresentante della ditta :           _________________________________________ 

 con sede in _____________________________________ Cap _____ Prov. __ 

 via/n° ___________________________ cod. fisc. _____________________ 

 

CHIEDE 

ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada)  

e ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità 

 

L’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE di:  Insegna di esercizio 

  Preinsegna 

  Cartello pubblicitario 

  Tenda 

  Corpo illuminante 

  _______________________________ 

   

da eseguirsi in via / località / n° ___________________________________________________________ 

su terreno/immobile contraddistinto nel NCT/NCEU di questo Comune al foglio ___ Mappale n. ______ 

A tal fine, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio (Titolo VI), 

DICHIARA 

1) Presenza di vincoli: 

- che l’impianto da installare insiste su area / immobile: 

 non vincolata ai sensi di legge  

 vincolata ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 (ex L.1089/39 – Beni Culturali) 

 vincolata ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 (ex L.1497/39 – Beni Paesaggistici)  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
per installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari  

tende – corpi illuminanti 
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2) Localizzazione di P.G.T. 

- che l’area/immobile ricade in base al P.G.T.  in zona omogenea: ___ Destinazione: _______________ 

 

3) Dati informativi: 

- che la proprietà dell’area/immobile è:  Privata: __________________  Pubblica: __________ 

- che l’impianto è ubicato in:  Centro abitato  fuori centro abitato 

- che le dimensioni dell’impianto sono: base = cm.  _____ Altezza = cm. _____ Profondità = cm. ______ 

- che l’impianto è:  bifacciale  monofacciale 

  luminoso  illuminato (luce indiretta)  non luminoso 

  bifacciale  monofacciale 

3) per impianti fuori dai centri abitati: 

- che le distanze dell’impianto sono: a) dalla carreggiata mt. __________ 

 b) dalle intersezioni mt. __________ 

 c) da altri segnali stradali mt. __________ 

 d) da altri mezzi pubblicitari mt. __________ 

Alla presente richiesta 

ALLEGA 

 Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva a dimostrazione della legittimazione della richiesta; 

 Estratto di P.G.T. con indicato l’immobile / area dell’intervento; 

 Documentazione fotografica dell’area / immobile in cui è prevista l’installazione; 

 Due copie del bozzetto dell’impianto da installare, con indicazione delle dimensioni e dei materiali; 

 Eventuale prospetto in duplice copia dell’immobile in cui è prevista l’installazione; 

 
Planimetria con indicazione della posizione dell’impianto, le distanze dalla strada, dagli incroci, dai cartelli 
stradali e dagli altri mezzi pubblicitari esistenti; 

 
Dichiarazione di impegno ad eseguire l’installazione dell’impianto nel rispetto delle norme previste a tutela 
della circolazione di veicoli e persone e di assunzione di ogni conseguente responsabilità; 

 Eventuale nulla osta dell’Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune); 

 Eventuale nulla osta della Soprintendenza (per immobili vincolati); 

  

Data: ________________ 

 IL RICHIEDENTE 

 

 

……………………………………….. 
 

 il richiedente, previa identificazione, ha sottoscritto l’istanza in mia presenza        
 
________________________________________________                       
                             (il dipendente addetto)                                                                

N.B. : La presente istanza, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, se non sottoscritta alla presenza del 
dipendente addetto deve essere accompagnate obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:  i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni nell’ambito del 
procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento. Il 
Titolare del trattamento dati è il Comune di S.Colombano al L. nella persona del Sindaco pro-tempore. 
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