
 
 Al Comune di VALLO DELLA LUCANIA  

Settore Polizia Locale - Tributi 

 
 

       Oggetto: Istanza di provvedimento di installazione/esposizione. 
               

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ in qualità di _____________________ della 

ditta____________________________ recapito dove ricevere comunicazioni ____________________________________ 

N____ cod.fisc. e p. iva ________________________________ e-mail _________________________________________ 

tel./cell. _____________________________fax_____________________: 

chiede l’autorizzazione ad installare 
(barrare le rispettive caselle rispetto le caratteristiche dell'opera richiesta) 

 

QUALIFICA  DEL RICHIEDENTE 

 PROPRIETARIO  COMPROPRIETARIO  USUFRUTTUARIO 

 SUPERFICIARIO  AFFITTUARIO / CONDUTTORE  ALTRO 

 

ELENCO IMPIANTI  PUBBLICITARI  
 

IMPIANTO 

1 
Q.TA_______ 

IMPIANTO 

2 
Q.TA _______ 

IMPIANTO 

3 
Q.TA _______ 

IMPIANTO 

4 
Q.TA _______ 

IMPIANTO 

5 
Q.TA _______ 

TIPOLOGIA 

CARTELLONE       

INSEGNA    

PREINSEGNA DIR.LE 
     

TARGA      

 

MEZZO 

 

 

LUMINOSO (diretto o indiretto)      

NON  LUMINOSO      

MONOFACCIALE      

BIFACCIALE      

POLIFACCIALE (n. ________)      

DIMENSIONI 

base m. _____ 

alt. m. ______ 

prof. m. _____ 

base m. _____ 

alt. m. ______ 

prof. m. _____ 

base m. _____ 

alt. m. ______ 

prof. m. _____ 

base m. _____ 

alt. m. ______ 

prof. m. _____ 

base m. _____ 

alt. m. ______ 

prof. m. _____ 

MATERIALE 

IMPIEGATO 

esempio: materie plastiche, 

ferro, legno, etc. 
___________________________________________________________________________________ 

FORMA 

  

CASSONETTO      

CASSONETTO NEGATIVO      

LETTERE SCATOLATE      

LETTERE A GIORNO      

PANNELLO       

ALTRO ____________________      

SUPPORTO 

A MURO      

SU  PALO      

A BANDIERA      

SU TRALICCIO      

ALTEZZA MINIMA DAL SUOLO (piano stradale, marciapiede etc.)  m.  

DISTANZA PALO E/O TRALICCIO DA CIGLIO STRADALE m. 

UBICAZIONE 

 

AREA e/o EDIFICIO PRIVATA      

AREA e/o EDIFICIO COMUNALE      

AREA e/o EDIFICIO DEMANIALE      

VISIBILE  DA STRADE DI 

COMPETENZA PROVINCIA/ANAS 
     

VIA_________________________________________________________________________________________ N.__________________ 

VIA_________________________________________________________________________________________ N.__________________ 

 

PROTOCOLLO 

 

____________________ 

 

del____/____/________ 

Marca da bollo 



DICITURA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

DURATA  • permanente                     • temporanea:      dal _______________ al ______________ 

 

 
Ai sensi del D. P..R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:   

DICHIARA 

che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno (pali o cartelli) e 

della spinta del vento, e di ogni altro fattore esterno in modo da garantirne la stabilità, secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.P.R. 

16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada. 

 
La domanda deve essere corredata dalla documentazione che segue in duplice originale: 

a.  estratto mappa aerofotogrammetrico in scala 1:2000, con la localizzazione del mezzo o impianto pubblicitario da installare;   

b.  planimetria generale, in scala adeguata, indicante il posizionamento dell’impianto, nonché gli allineamenti e le distanze da elementi 

territoriali significativi, come ad esempio i segnali stradali, gli impianti semaforici, le intersezioni, altri eventuali impianti pubblicitari, 

comprendendo un intorno di 300 m.;   

c.  piante, prospetti ed eventuali sezioni quotate del mezzo pubblicitario, indicanti i materiali, i colori, l’eventuale occupazione di suolo 

pubblico o asservito ad uso pubblico;   

d.  bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, completo delle scritte, dei simboli, ecc.  Il bozzetto deve essere comunicato, 

preventivamente, ed almeno 15 giorni prima della installazione, ogni qualvolta viene sostituito;    

e.  fotografie del luogo e simulazione fotografica del mezzo o impianto inserito nel luogo stesso;   

f.  documentazione da cui si rilevano le caratteristiche tecniche  –  costruttive e di materiali dell’impianto da installare;  

g.  in caso di installazione su edificio,  rilievo quotato della facciata dell’edificio e sezione riportante le eventuali sporgenze del mezzo o 

dell’impianto sul suolo pubblico nel caso in cui il mezzo o l’impianto pubblicitario sia da installare in aderenza o da ancorare ad un 

edificio;   

h.  autorizzazione da parte del proprietario dell’immobile, dell’assemblea condominiale  o del suolo  interessato dall’installazione del 

mezzo o impianto pubblicitario.  L’autorizzazione può essere sostituita da certificazione con allegata la copia del documento di identità 

personale;  

i.  autorizzazione paesaggistica nei casi in cui il luogo  ricada in zona di vincolo ambientale;   

j.  parere della soprintendenza nei caso in cui l’edificio eventualmente interessato sia vincolato;  

k.  nulla osta o autorizzazione (se l’impianto ricade fuori centro abitato) dell’ente proprietario della strada su cui l’impianto sarà 

installato o da cui è visibile.  

 La domanda, a cui deve essere allegata una copia del documento di identità personale,  deve essere sottoscritta  dal  titolare dell’azienda, 

amministratore o legale rappresentante, che è tenuto a dichiarare tale qualità.   

 La domanda e la documentazione da allegare devono essere depositate  a mano  o spedite tramite il servizio postale all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Vallo della Lucania, ubicato in piazza Vittorio Emanuele II°, 44. 

_______________, lì _____________ 

    (Il/la richiedente) 

                ______________________________ 

Allegare: 

 copia documento di  identità della persona che sottoscrive l’istanza in corso di validità; 

 due marche da bollo da € 14,62, di cui, una per la presente istanza ed una per l’autorizzazione;  

DATI E SOTTOSCRIZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA/ DITTA INSTALLATRICE, se incaricati dal richiedente: 

Nome e cognome/Ragione sociale  

Residente/ Sede a 

Via  Civico n.  

Indirizzo posta elettronica  Tel.  n.  

Fax n.   cellulare  

Iscrizione Albo/Collegio professionale n:  Qualifica professionale  


