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Marca da bollo 
€ 16,00             AL COMUNE DI 
SAVIGNONE 

Servizio di Polizia Locale 
Via Garibaldi 2 
16010   SAVIGNONE  GE 
 

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PER CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI 
PERMANENTI FUORI DAI CENTRI ABITATI SU STRADE COMUNALI 
( Art. 23 del vigente Codice della Strada e ss.mm. e ii.) 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ______________________(_____)  
 
il ____/_____/_________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
residente in ___________________________________ (_____) Via_____________________________________ 
 
Tel____________________________ e-mail/P.E.C. ________________________________________________ 
 
In qualità di:    titolare della omonima impresa individuale  
 
P.IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
con sede in ________________________________________ (____) Via_______________________________ 
 
n. iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) _____________________ CCIAA di ________________________ 
 
e-mail ___________________________________ P.E.C. __________________________________________ 
 

 legale rappresentante della società  
 
Denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di ____________________________________________________ (______) 
 
Via, Piazza, ecc ______________________________________________________ n_______ CAP____________ 
 
n. iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) _____________________ CCIAA di 
__________________________ 
 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
P.IVA (se diversa da codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
e-mail ___________________________________ P.E.C. __________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

 
l’autorizzazione all’installazione di       
 

 cartello/i pubblicitario/i       mezzo/i pubblicitario/i   impianto pubblicitario di servizio  
 

 preinsegna (non può essere luminosa ex art. 47 c. 2 Reg. Esec. C.d.S.) 
 
in Via ____________________________________________ sulla S.C. _________ Km __________________ 
 
 
 
ZONIZZAZIONE: 
l’impianto è installato nella:    Zona 4 (ex art. 4 del Regolamento Comunale) 
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INSEGNA 
 
   LUMINOSA ______candele per mq (max 150 candele per mq)  
 

a propria luce fissa   
 a luce indiretta fissa (vietate luci intermittenti o alternanza di colore nonché l’uso dei colori rosso e verde 

a meno di 300 metri dalle intersezioni e meno di 15 m dal bordo della carreggiata ex 50 cc. 1 e 2 Reg. 
Esec. C.d.S.)      

 
 NON LUMINOSA   

 
 
CARATTERISTICHE:  

- la parte strutturale del cartello/insegna pubblicitaria è composta da 
materiale______________________ 
___________________________________________________________________________________ 
di tipo non deperibile e resistenti agli agenti atmosferici. 

 
- di forma _______________ e colore ______________________ (vietato l’abbinamento rosso e bianco, 

blu e bianco ed ogni altro abbinamento che ingeneri confusione con il resto della segnaletica stradale, 
nonché vietato il colore rosso come sfondo ex art. 49 c. 4 Reg. Esec. C.d.S.) 
 

 
COLLOCAZIONE (i limiti di distanza si applicano ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari): 
 

 PERPENDICOLARE alla sede stradale: distanza dalla sede stradale m. ______ (non inferiore a m. 3 ex art 
51 Reg. Esec. C.d.S.) con superficie di mq ______ (massimo mq. 6 ex art. 48 Reg. Esec. C.d.S). 

 
 PARALLELO al senso di marcia dei veicoli o  in aderenza a fabbricato distanza dalla sede stradale m 
______ (non inferiore a m. 3) con superficie di mq ______ (massimo mq 20 ex art. 48 Reg. Esec. C.d.S.) 

 
Il posizionamento degli impianti deve avvenire entro le distanze da altre insegne, cartelli stradali, 
intersezioni, ecc. previste dall’art. 51 Reg. Esec. C.d.S. 
 
 

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 
 

 da paline e pensiline di fermata dell’autobus  da transenne parapedonali 
con una superficie in mq______ (massimo 3 mq) senza rispetto delle distanze previste dagli articoli 51 c. 2 del 
Reg. Esec. C.d.S.  
 

PREINSEGNA 
 
aventi una dimensione pari a __________________ (comprensiva tra i limiti inferiore di m. 1x0,20 e superiori di 
m. 1,50x0,30 ex art. 48 c.3 Reg. Esec. C.d.S) per un numero di ___________ preinsegne sulla stessa struttura 
di sostegno (massimo 6) 
 
 
La realizzazione delle opere di cui sopra necessita dell’occupazione di: 

 suolo pubblico            soprassuolo pubblico             occupazione di area privata      
 

 
DICHIARA 

 
 di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune di Savignone utilizzerà i Suoi dati per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento per cui la domanda è stata 

presentata. 
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 di essere informato/a che le false dichiarazioni saranno punite ai sensi del codice penale. 

 di impegnarsi a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l'atto di autorizzazione. 

 di essere consapevole che l’amministrazione si riserva la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni 

qualora lo ritenga necessario. 

 di impegnarsi a mantenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che per 

eventuali danni causati dalla struttura, potesse essere avanzata da terzi. 

 di impegnarsi a ripristinare a regola d'arte qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione, alla struttura, alle 

opere d'arte e alle pertinenze della strada con la struttura da installare. 

 impegnarsi al ripristino dello stato dei luoghi su richiesta degli uffici competenti. 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 82/2005 ss. mm. ed ii., la dichiarazione dell’indirizzo 

P.E.C. rappresenta espressa accettazione dell’invio tramite detto indirizzo da parte della Pubblica 

Amministrazione degli atti e provvedimenti che mi riguardano. 

 

 

 
 
 
 
 
Alla presente domanda si allega: 
 

1. Planimetria dell’area interessata indicante il luogo preciso ove si intende collocare l’insegna  
2. Eventuale titolo abilitativo edilizio 
3. Titolo di proprietà o equivalente relativo al luogo di installazione (atto di proprietà, contratto d’affitto, 

comodato d’uso, autorizzazione condominiale, ecc) 
4. Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario tale da rendere leggibile il grafico, con indicate le 

dimensioni e la precisazione dei materiali e delle forme che si intendono utilizzare e i mq delle stesse 
con specifica delle caratteristiche tecniche se luminose e contenuto del messaggio pubblicitario 

5. Due fotografie (formato cm. 10x15) 
6. Bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari variabili (art. 4 c. 4 

n. 6 Reg. Comunale) 
7. Autodichiarazione di stabilità del manufatto ai sensi del vigente Codice della strada e del relativo 

Regolamento di Esecuzione  
8. Attestazione di versamento di € 120,00 da versarsi sul cc/p 19614163 intestato a Comune di 

Savignone – Servizio Tesoreria causale: “diritti istruttoria S.V.- insegne” 
9. 2 Marche da bollo da € 16,00 (1 x domanda e 1 x autorizzazione) 
10. Copia documento di identità 

 
 
 
____________,                                                                           
(data) 

                        _____________________________ 
                             (firma) 


