spazio riservato all’Ufficio Protocollo
marca da bollo
Euro 16,00

Al Responsabile dell’Area Urbanistica
Del Comune di Pogliano Milanese
Oggetto:

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESPOSIZIONE
DI INSEGNA PUBBLICITARIA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………..……. Il ………………………
residente a …………………….……. (……) C.A.P. ……....in via ………….………...…… n.civ …..
in qualità di:
titolare della ditta individuale: ……………………………………..………………………………
legale rappresentante della società/Ente/Associazione: ……..……………………………….
partita I.V.A./codice fiscale ……………………………………………………………………………..
recapito telefonico …………… / ……………………………………

CHIEDE
L’autorizzazione per:
l’installazione
lo spostamento
il rinnovo
la voltura del messaggio pubblicitario

(autorizzazione n. …….. del ……………) (*)
(autorizzazione n. …….. del ……………) (*)
(autorizzazione n. …….. del ……………) (*)

di n …… insegna/e in via ……………………………………………………………. n.civ. ………..
avente/i le seguenti dimensioni:
•
Altezza
•
Lunghezza
•
Profondità
•
Altezza dal marciapiede
•
Distanza dalla carreggiata stradale
•
Distanza da intersezioni stradali
•
Distanza da impianti semaforici
•
Distanza da segnaletica stradale
•
Distanza da cartelli e insegne esistenti
avente le seguenti caratteristiche:
−

Tipologia della/e insegna/e:
frontale

a bandiera

monofacciale

bifacciale

–m–
–m–
–m–
–m–
–m–
–m–
–m–
–m–
–m–

………………………..
………………………...
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

sulla facciata dell’edificio destinato allo svolgimento dell’attività
sulla facciata/area esterna non destinata allo svolgimento dell’attività
o

con sporgenza dal filo esterno del muro di cm. ………….

altro …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
−

collocata parallelamente al senso di marcia del veicolo:
SI

−

NO

Luminosa:

a messaggio variabile:

SI
−

NO

SI

NO

riportante il seguente messaggio pubblicitario:
marchio registrato:
SI

logo:
NO

SI

NO

messaggio:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
realizzata nei colori:
……………………………………………………………………………………………………….
su sfondo:
……………………………………………………………………………………………………….
−

L’insegna risulta aggettante
su area privata
su area pubblica

−

L’insegna è da installare su edificio ricadente in zona B1 di recupero edilizio
SI

NO

Al fine della presente domanda il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali e civili nel
caso di false dichiarazioni e di lesione di eventuali diritti di terzi

DICHIARA
Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della
spinta del vento in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto sarà realizzato
con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
Che

l’attività

oggetto

della

presente

istanza

pubblicitaria

è

regolarmente

autorizzata/denunciata;
Che l’impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà rispondente ai requisiti della
Legge Regionale 27 marzo 2000 n.17; che il progetto verrà redatto da una delle figure

professionali previste per tale settore impiantistico; che al termine dei lavori l’impresa
rilascerà al Comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato in conformità
alle norme di cui agli artt. 6 e 9 della citata legge;
Di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento comunale in
materia;
Di avere la piena disponibilità dell’immobile sul quale verrà posizionata l’insegna
pubblicitaria;
Di essere stato autorizzato dal proprietario e/o aventi diritto dell’immobile per il
posizionamento dell’insegna pubblicitaria;
a tale scopo,

ALLEGA IN DUPLICE COPIA
Il progetto quotato dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali sono individuabili gli
elementi essenziali dell’opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato. (**)
Firmati dal titolare dell’impresa esecutrice
Firmati dall’interessato in quanto l’opera è realizzata in economia.
n. 2 copie del bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre, firmato in calce.
Documentazione fotografica che illustra il punto di collocazione del mezzo pubblicitario
nell’ambiente circostante.
Planimetria catastale o di P.R.G. (azzonamento) ove è riportato la posizione nella quale si
chiede l’autorizzazione all’installazione.
Copia ricevuta versamento dei diritti di segretaria per un importo pari ad €.50,00 a favore
di: Tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano Agenzia 1257 – Via Mons. Paleari n.
48 Pogliano Milanese – IBAN: IT 46 H 05584 33600 000000028220.
Copia del nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada (se diverso dal Comune):
SS Sempione: richiedere autorizzazione all’Anas – Via Corradino D’Ascanio n.3 – 20142
– Milano – n.tel. 02/826851 n.fax. 02/82685501.
Impegnativa sottoscritta dal richiedente per l’ottenimento del Nulla Osta della Provincia
di Milano previa richiesta telematica:
per richiedere il nulla-osta alla Provincia occorre procedere nel seguente modo:
− munirsi del numero di protocollo e della data della domanda di autorizzazione già
− inoltrata al Comune di Pogliano Milanese, con il presente modulo;
− accreditarsi al seguente link: http://212.19.118.177, richiedendo login e password;
− compilare l’apposito “form” di richiesta del nulla-osta e comunicare l’avvenuto inoltro
− con esito favorevole al Comune di Pogliano Milanese a mezzo deposito al protocollo
− dell’avvenuta richiesta.
Consenso dell’assemblea condominiale o di eventuali comproprietari.
Parere preventivo di eventuali enti preposti al vincolo.
Fotocopia del documento d’identità del richiedente.
Altro: ……………………………………………………………………………………………….
……………………, lì …………………….
Il Richiedente
__________________________
(*)
(**)

indicare gli estremi della precedente autorizzazione
per maggiori dettagli si veda gli allegati schemi di elaborato grafico.

