
Al Comando di Polizia Locale 
del Comune di Monte Porzio Catone

RICHIESTA DI RILASCIO, RINNOVO, VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE
INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _______________ il ______________
Residente in _______________________________________________ prov._________________ 
via _____________________________________________________ n. __________ cap _______
Codice fiscale ______________________________________ tel. __________________________
email _____________________________________ PEC _________________________________ 

(spazio da compilarsi solo in caso di Ditte, Associazioni etc) in qualità di:  
_____________________________________________________ della ditta: denominazione, 
ragione sociale e giuridica __________________________________________________________ 
con sede in _______________________________________________________ prov. __________ 
via _____________________________________________________ n. ___________ cap ______ 
Codice fiscale __________________________________ Partita IVA ________________________

CHIEDE

□ il rilascio dell’autorizzazione per nuova installazione di:

□ il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con nota prot. n. _________ in data ____________ per:
A tal fine il richiedente:
- dichiara di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel nuovo provvedimento di rinnovo nonché di
farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;
- precisa che la richiesta di rinnovo di cui trattasi non comporta ne comporterà modifiche alla sostanza, alla
natura, alla funzione o alle caratteristiche tecniche dell'opera o dell'attività oggetto del precedente
provvedimento;
- conferma, sotto la propria responsabilità, che il manufatto - a suo tempo autorizzato e oggetto del
provvedimento di rinnovo di cui si richiede il rilascio – e stato calcolato e realizzato ed stato posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilita. 

□ autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario relativamente all’autorizzazione 
rilasciata con nota prot. n. _________ in data ____________ su:
Le richieste di variazione del messaggio pubblicitario redatte ai sensi dell’art. 53 comma 8 del D.P.R. 495/92 e 
corredate dal bozzetto del nuovo messaggio pubblicitario, non dovranno in alcun modo interessare le dimensioni 
originarie del mezzo pubblicitario autorizzato.

□ INSEGNA DI ESERCIZIO
□ PREINSEGNA
□ CARTELLO
□ IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
□ ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
□ SEGNALETICA STRADALE (es. segnale turistico e di territorio, industriale) art. 134-136 del 
Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. n. 495/92); 



numero degli impianti, caratteristiche (dimensioni, messaggio pubblicitario) e indirizzo esatto del luogo 
ove si intende istallare l’impianto pubblicitario: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

con durata: □ temporanea (indicare il periodo di esposizione) dal____________al _____________;  
       □ permanente (durata ordinaria anni 3 ai sensi dell’ art. 53 comma 6 D.P.R.495/92); 

a tal fine dichiara che l’installazione del/i manufatto/i di cui alla presente richiesta verrà eseguita nel pieno 
rispetto del vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (in modo particolare
gli artt. 47-56) e del Regolamento Comunale generale degli impianti pubblicitari approvato con 
deliberazione del C.C. n. 64 del 28/09/1995;   

Allega la seguente documentazione;

 marca da bollo da euro 16,00;

 attestazione del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria pari € 25,00 effettuato sul c/c n. 
50047000 intestato a Comune di Monte Porzio Catone causale versamento “diritti di istruttoria altre 
autorizzazioni”;

 fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente;

 progetto a firma di un tecnico iscritto al relativo albo/ordine professionale, composto da: 
- Relazione tecnico descrittiva circa la tipologia dell’impianto (insegna di esercizio, preinsegna, 

cartello, altri mezzi pubblicitari), indicazione dei materiali utilizzati, dimensioni, disegno illustrativo 
e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l’opera per la quale si chiede l’autorizzazione;

- Bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri 
mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

- Planimetria in scala adeguata, riportando la posizione esatta di cui si richiede l’autorizzazione 
all’istallazione e l’indicazione delle distanze riferite ad intersezioni, segnaletica e ad altri impianti 
pubblicitari; 

- Fotomontaggio, ovvero rappresentazione grafica virtuale, che illustri l’esatto punto di collocazione 
dell’impianto nell’ambiente circostante;

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara che i cartelli, le insegne di esercizio 
e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non 
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che le strutture di sostegno e di fondazione devono 
essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente
che nei singoli elementi; 

 nulla osta dell’ente proprietario della strada, se i mezzi pubblicitari sono visibili da un'altra strada 
appartenente ad ente diverso dal Comune;

 dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile (qualora l’impianto sia da collocarsi su im-
mobile di proprietà diversa dal richiedente, ovvero su proprietà non esclusiva o condominiale), in cui
si autorizza l’installazione degli impianti pubblicitari sul proprio terreno / fabbricato da redigere in 
carta semplice e completa di dati anagrafici del dichiarante, con indicazione degli estremi catastali 
dell’immobile;

 autorizzazione paesaggistica (procedimento autorizzatorio semplificato) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
e D.P.R. 31/2017 Allegato B voce B.36;

Lo scrivente consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono punite con sanzioni 
penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e delle leggi speciali in materia dichiara, sotto la propria 
responsabilità che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero.

            Firma 

_________________


