
 

Marca da bollo     AL COMUNE DI CANOSA SANNITA 
   da € 16,00     VIA VITTORIO EMANUELE 32 

66010 CANOSA SANNITA (CH) 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n.285/1992 e s.m.i. 
 

 

IL SOTTOSCRITTO, 
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 

previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. ed informato sulla normativa relativa alla 
raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento  L. 675/96 e e s.m.i. 

Cognome                                                                     Nome   

Cod. Fisc.   
 

nato/a a                                                                         (Prov.)    
 

Stato                         il   
 

residente a     
 

in Via/Piazza   

 

(Prov.)    
 

n.   
 

PEC    
 

mail   
 

Tel                                                                                            Fax    
 

[   ] in NOME PROPRIO 

[   ] in QUALITA' di 

[   ] Titolare 
 

[   ] Legale Rappresentante 
 

[   ] Altro    
 

della Impresa individuale/ Società/Ass.ne:    
 

                                                                                                             P.IVA   
 

con sede legale a    
 

(Prov.)   
 

in Via/Piazza                                                                                                                                    n.    

Iscrizione alla Camera di Commercio                                                                        al n.    

Iscrizione al Registro Imprese                                                                                 al n.  
 

PEC    
 

mail   
 

Tel                                                                                            Fax    
 

CHIEDE 
 

L’AUTORIZZAZIONE PER  L’INSTALLAZIONE DI 

□ TARGHE 

□ INSEGNE  

□ IMPIANTI PUBBLICITARI  

 



   

A TAL FINE DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 

previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i 
 

1)  CHE  L'IMPIANTO  PER  IL  QUALE  SI  CHIEDE  L'INSTALLAZIONE  RIENTRA NELLA 
SEGUENTE TIPOLOGIA: 

 

 
 
[  ]  PUBBLICITA’ PERMANENTE 

 

[  ]  INSEGNA DI ESERCIZIO  

[  ] CARTELLO PUBBLICITARIO  

[  ] TARGA 

[  ] VETROFANIA 
 

[  ] IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE 
 

 
 
[  ]  PUBBLICITA’ TEMPORANEA 

 

[  ] MANIFESTO PUBBLICITARIO  

[  ] STRISCIONE 

[  ] LOCANDINA 
 

 
 

2) CHE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO SONO LE SEGUENTI: 

[ A ] ILLUMINAZIONE 

[ B  ] NON HA ILLUMINAZIONE 
 

[  ] HA ILLUMINAZIONE PER LUCE PROPRIA e pertanto, 
 

[  ] HA ILLUMINAZIONE PER LUCE INDIRETTA e pertanto, 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e che, 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non   veritiera (art.75 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.). 

 

DICHIARA ( ai sensi dell’ Art. 50 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) 
 

ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, che il manufatto   pubblicitario 
che si intende collocare ha un'intensità luminosa non superiore     a     150 
candele/mq, rispetta tutte le caratteristiche previste   dall'art. 50  del  D.P.R. 
495/1992 e s.m.i., e le norme di sicurezza impianti ai sensi del   D.M.37/2008   e 
s.m.i. 

 

firma del richiedente 
 
 
 
 
 
 



   

[ B ] STRUTTURA DEL MANUFATTO 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 
di taluna  delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti  al  provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non         veritiera (art.75 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.). 

 

DICHIARA (ai sensi del comma3 dell’Art.53 del D.P.R.495/1992 es.m.i.) 
 

ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, che il manufatto   pubblicitario 
che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto   in  opera 
tenendo conto della natura del terreno, della spinta del  vento   in   modo   da 
garantirne la stabilità. 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE, 
 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come 
previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i, 

 

3)   CHE IL MEZZO PUBBLICITARIO VERRA' INSTALLATO 
 

su immobile sito in Via/Piazza                                                                                            n.    
 

distinto catastalmente al Foglio n.           particella n.             subalterno n.   
 

[  ] di proprietà del richiedente l'autorizzazione 
 

[  ] di proprietà della ditta/società richiedente l'autorizzazione 
 

[  ] di proprietà del signor / dei signori che consentono l'installazione dell'insegna come 
specificato nel NULLA OSTA allegato (in caso di condominio Verbale Assemblea) 
 
 
(indicare i dati identificati della ditta proprietaria)    
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

4)   CHE L'IMMOBILE, SUL QUALE VERRA' INSTALLATO IL MEZZO  PUBBLICITARIO 
 

è ubicato, ai sensi del Piano Regolatore vigente, nella seguente zona urbanistica: 

________________________________________ 

 
 

 
5) SCHEDA TECNICA DEL MEZZO PUBBLICITARIO 

 

(COMPILARE  E TRASMETTERE  SOLO  QUELLA INERENTE  IL MEZZO  PUBBLICITARIO  CHE SI 
VUOLE INSTALLARE E BARRATA AL PUNTO 1) 

 

NEL CASO IN CUI I MEZZI SIANO PIU’ DI UNO, E DIFFERENTI TRA DI LORO PER TIPOLOGIA, E’ 
POSSIBILE BARRARE E ALLEGARE PIU’ DI UNA SCHEDA TECNICA) 
 
 
 
 



   

[  ]  INSEGNA DI ESERCIZIO 
 

numero di insegne da installare ______________ con le seguenti caratteristiche 

di dimensioni in centimetri: larghezza________ altezza ______ spessore_____ area cmq_______ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ______________________________________ 

dicitura principale _________________________________________________________________ 

dicitura logo________________________________ materiali ______________________________ 
 
 
 
 
 

numero di insegne da installare ______________ con le seguenti caratteristiche 

di dimensioni in centimetri: larghezza________ altezza ______ spessore_____ area cmq_______ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ______________________________________ 

dicitura principale _________________________________________________________________ 

dicitura logo________________________________ materiali ______________________________ 
 
 
 

 

[  ] CARTELLO PUBBLICITARIO 
 

numero di cartelli da installare ______________ con le seguenti caratteristiche 

di dimensioni in centimetri: larghezza________ altezza ______ spessore_____ area cmq_______ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ______________________________________ 

dicitura principale _________________________________________________________________ 

dicitura logo________________________________ materiali ______________________________ 

[ ] monofacciale [ ] bifacciale 

[ ] su palina di nuova installazione [ ] su palina esistente 

[ ] posto nel senso di marcia dei veicoli [ ] posto perpendicolare al senso di marcia 

 

 
[  ] TARGA 

[ ] SINGOLA [ ] IMPIANTO COORDINATO [ ] nuovo [ ] esistente 

numero di targhe da installare ______________ con le seguenti caratteristiche________________ 

di dimensioni in centimetri: larghezza________ altezza ______ spessore_____ area cmq_______ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ______________________________________ 

dicitura principale _________________________________________________________________ 

dicitura logo________________________________ materiali ______________________________ 

se impianto coordinato indicare le dimensioni della struttura sulla quale è posta la targa 

larghezza________ altezza ______ spessore_____ 

 

[   ] VETROFANIA 

numero di vetrofanie da collocare ______________ con le seguenti caratteristiche 

di dimensioni in centimetri: larghezza________ altezza ______ area cmq_______ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ______________________________________ 



   

dicitura principale _________________________________________________________________ 

dicitura logo________________________________ materiale 

______________________________larghezza________ altezza ______ spessore_____ 

altro_________________________________ 

 

[  ] IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE 

numero di impianti da installare ______________ con le seguenti caratteristiche 

[ ] parallelo al senso di marcia [ ] perpendicolare al senso di marcia 

variabilità del messaggio con frequenza pari a ________ secondi 

di dimensioni in centimetri: larghezza________ altezza ______ spessore_____ area cmq_______ 

materiali _______________________________________________________________________ 

 

[  ] MANIFESTO PUBBLICITARIO 

Periodo di esposizione dal___________________ al_________________________ 

dimensioni in centimetri: larghezza__________________ altezza ________________ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ____________________________ 

dicitura principale ______________________________________________________ 

dicitura logo___________________________________________________________ 

come da bozzetto a colori allegato 

 

[  ] STRISCIONE 

Periodo di esposizione dal___________________ al_________________________ 

dimensioni in centimetri: larghezza__________________ altezza ________________ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ____________________________ 

dicitura principale ______________________________________________________ 

dicitura logo___________________________________________________________ 

come da bozzetto a colori allegato 

 

[  ] LOCANDINA 

Periodo di esposizione dal___________________ al_________________________ 

dimensioni in centimetri: larghezza__________________ altezza ________________ 

colore sfondo _____________ colore scritte e logo ____________________________ 

dicitura principale ______________________________________________________ 

dicitura logo___________________________________________________________ 

come da bozzetto a colori allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 



   

SI ALLEGANO  
 

o n.  1  marca  da  bollo  da  €  16,00  (oltre  a  quella  applicata  sulla  presente domanda); 
 

o diritti di segreteria di € 25,00 da allegare all’istanza (pagamento diritti per il rilascio); 
 

o Estratto  di  mappa  catastale  della  zona  con  indicazione  esatta  del  punto  di collocazione; 
 

o Documentazione fotografica a colori della zona/fabbricato e degli elementi circostanti; 
 

o Bozzetto o foto a colori dell’impianto pubblicitario; 
 

o (obbligatorio solo per installazioni su immobili in cui il richiedente non è proprietario) 
 

[  ] Nulla osta a firma di tutti i proprietari 
 

[  ] Verbale dell'Assemblea condominiale 
 

o (obbligatorio solo per insegne visibili da strade di competenza di altri enti) 
 

[  ] nulla osta ente di gestione della strada 
 

o (obbligatorio solo per installazioni su immobili vincolati) 
 

[  ] parere della Commissione Locale del Paesaggio 
 

[  ] Autorizzazione Paesaggistica 
 

[  ] Compatibilità Paesaggistica 
 

o documento di identità del richiedente 
 
 

firma del richiedente 


