
All’Ufficio Tributi 
del Comune di Brembate di Sopra 
 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
alla collocazione di impianto pubblicitario     all’esposizione di messaggio pubblicitario 

ai sensi dell’art.19 del Regolamento Edilizio Comunale e dell’art.8 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni 

 
Il Sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il __________________________ 
a _____________________________ (____) e residente a ________________________________________ 
in Via ____________________________________________ C.F.: _________________________________ 
Tel n° ________________________ nella sua qualità di __________________________________________ 
della Società ___________________________________ con sede a ________________________________ 
in Via _______________________________________________ P.IVA: ____________________________ 
mail: ___________________________________________________________________________________ 

fa richiesta di autorizzazione alla installazione di: 
 

       messaggio pubblicitario con installazione di impianto pubblicitario; 
       messaggio pubblicitario senza installazione di impianto pubblicitario; 
 
Con le seguenti caratteristiche: 

insegna di esercizio   locandina 
stendardo    segno orizzontale reclamistico 
cartello    sorgente luminosa 
striscione 
non luminoso   luminoso  a luce diretta 

        a luce indiretta 
        _________ cand./mq. 

parallelo al senso di marcia     non parallelo al senso di marcia 
 
Distanze: 
Margine carreggiata mt. ___________________  segnale di _____________mt. ________ 
Intersezioni semplici mt. ___________________  segnale di _____________mt. ________ 
Intersezioni semaforiche mt. ________________  altri impianti pubblicitari ____________ 
Segnale di _______________mt. ______________  altro __________________mt. _______ 
 
Superficie ed Altezza: 
Altezza sulla banchina/marciapiede mt. __________  Superficie facciata mt. _______________ 
Altezza sulla carreggiata mt. ___________________  Superficie complessiva mt. ___________ 
 
Ubicazione: 
Via __________________________________________al Km. _____________ 
Lato  Dx  Sx  Temporaneo per gg. ________ Permanente 

Esterno al Centro abitato   Interno al Centro Abitato 
Proprietario dell’area/dell’immobile interessato alla collocazione dell’impianto e/o del messaggio 
pubblicitario______________________________ 
 
Il Sottoscritto/a _____________________________ meglio generalizzato in atti, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
DPR n° 445 del 28.12.2000 secondo quanto previsto dall’art. 47 dello stesso DPR,  
 

dichiara 
 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Marca 
Bollo 
€16,00  



 
di essere esente dal pagamento della marca da bollo, in quanto:  

organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle 
ONLUS ai sensi degli art.10, 11 e 17 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460; 
organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 8 della L. quadro sul volontariato n. 266/91 
(ONLUS di diritto); 
Federazioni sportiva ed ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI , ai sensi del D.P.R. 
642/1972 allegato B) punto n. 27 – bis 
Enti Pubblico,  ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955; 

 
 
 
A tal fine allega: 

copia fotostatica del documento personale di identità. 
duplice copia del bozzetto del messaggio da esporre con indicate dimensioni; 
duplice copia della planimetria di zona recante l’indicazione del punto di collocazione dell’impianto; 
concessione di suolo pubblico n° _____ del _____________; 
autorizzazione dell’Ente proprietario della strada (es. nulla osta provinciale); 
autorizzazione del privato, proprietario dell’area o dell’immobile su cui è collocato o insiste l’impianto 

       dichiarazione impegnativa e sostitutiva di certificazione idoneità impianto 
         
 
 
 

IL RICHIEDENTE 
 
Brembate di Sopra, lì __________________   _____________________________ 
 
 
 
 
 


