
 

 

 
 

COMUNE DI BOTRICELLO 
( PROVINCIA DI CATANZARO ) 

SETTORE 3 - Urbanistica 
Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070 

Tel. 0961/ 966815 - Fax 0961/ 966840 

e-mail: tecnicobotricello@libero.it 

 
 

 

 

Al Responsabile del  

Settore 3 - Urbanistica 

 del Comune di Botricello 

 
 

                 

 

 

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE POSA INSEGNA PUBBLICITARIA 
 

 
Il sottoscritto1: 

  
Cognome e nome                                                Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                   Prov             il    

residente in:       

     
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                            n°                

     /           /      
                                                Cellulare 

in qualità di:  

 titolare   

 altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

CHIEDE 

 
 AUTORIZZAZIONE per installazione di mezzo pubblicitario in strada provinciale interna alla delimitazione 

del centro abitato 

 AUTORIZZAZIONE per installazione di mezzo pubblicitario su strada comunale 

 

Costituiti da: 

N.  INSEGNA D’ESERCIZIO  

N.  PREINSEGNA             

N.  CARTELLO 

N.  LOCANDINA                                    

N.  SORGENTE LUMINOSA 

N.  SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO 

N.  IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

N.  ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ (specificare) 

……………………………………………………………………… 

come definiti dall’art. 47 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada 

                                                                 
1 Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido di ogni sottoscrittore.   

Ufficio  Protocollo 

mailto:tecnicobotricello@libero.it


 

 

 
 sulla S.P. n. …………….. al Km…………….. lato  dx   sx in comune di Botricello (allegare N.O. della 

Provincia di Catanzaro) 

 sulla S.S. n. 106 (Via Nazionale) al Km…………….. lato  dx   sx in comune di Botricello 

 in Via ………………………………………………………………… 

 

Con le seguenti caratterisitiche: 

- dimensioni: ………………… x ……………………… 

- collocata:   trasversalmente;   parallelamente al senso di marcia; 

-   monofacciale;     bifacciale;      luminosa;      non luminosa;       a bandiera;      affissa al 

muro;  

     affissa a (specificare)       

- situata:   all'interno di centro abitato;   fuori centro abitato 

- a servizio dell’attività posta nel locale  di propria proprietà;    di proprietà di 

…………………………………………………….., sito in  Via ……………………………………………………… 

n. ………………, distinto in Catasto al Foglio n. ………. del Comune di Botricello, Part. n. ………………., 

sub. ……………..; 

- posta sul terreno  di propria proprietà;    di proprietà di …………………………………………………….., 

distinto in mappa catastale alla Part. n.  ………………….  Foglio n. …………… del Comune di Botricello   

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. ) sotto la 

propriaresponsabilità 

 

DICHIARA: 

 
- di essere a conoscenza che il/i mezzo/i pubblicitario/i devono essere realizzati con materiale non deperibile e 

resistente agli agenti atmosferici; 

- di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari; 

- di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata rimozione del 
mezzo pubblicitario e gli atti comunicati alla Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali reati; 

- di essere pienamente consapevole che l’installazione di mezzi pubblicitari ha carattere temporaneo,potendo 
gli uffici competenti disporne la rimozione per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento 
alla tutela del decoro e della viabilità; 

- di essere pienamente consapevole di quanto previsto dall’art. 19 della Legge 241/1990 s.m.i. 

 (Per i soli impianti illuminati) di essere a conoscenza che l'impianto elettrico deve essere realizzato ed 
installato da impresa abilitata, ai sensi del D.M., n. 36/08, all'installazione ed alla manutenzione di impianti 
elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza; 

- Di essere a conoscenza che l'opera deve essere realizzata rispettando le normative in vigore e che la 
struttura deve essere installata in modo da garantirne la stabilità del messaggio pubblicitario. 

 (Qualora non proprietario) di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di 
condominio l'assenso dell'Amministrazione Condominiale); 

 che l’immobile non risulta vincolato ai sensi del D.lgs 29/10/1999 n. 490, né ricade in zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 29/10/1999 n.490, né sussistono ulteriori vincoli che non consentono 
l’installazione dei mezzi pubblicitari oggettoella presente segnalazione. 

 Di realizzare l'opera in economia 

 Che i mezzi oggetto della presente richiesta sono realizzati ed installati dalla ditta: 
 

 
DATI DELLA DITTA: 
Ditta/società denominata …………………………………………………………………………………………....... 

Con sede  legale;  amministrativa nel Comune di ……………………..…………………… Prov.…….., 

Via …………………………………….…….., n.……., C.F./ P.IVA …………………………………………………,  

tel. ………………………………………………..,@mail: …………………………………………………………….,   



 

 

abilitata a rilasciare attestazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente. 

 
Allega alla presente (in triplice copia): 

- Planimetria catastale o rilievo aereofotogrammetrico (Irtef) in scala 1:2000 nel quale si evidenzia il 
posizionamento del mezzo pubblicitario e l’indicazione del Km di riferimento se l’installazione interessa 
la SS 106 (Via Nazionale); 

- Relazione Tecnica descrittiva dell’impianto pubblicitario;   
- Documentazione fotografica dell'ambiente circostante che mostra il luogo dove si richiede il 

posizionamento del mezzo pubblicitario 
- Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. 
- Versamento di € 65,00 a mezzo bonifico bancario -  IBAN n. IT37 E082 5842 9600 0100 0002 593, 

intestato al Comune di Botricello, Causale: ”Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione posa insegna 
pubblicitatia”;  

- Altro ______________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Si sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il Comune di 
Botricello. 
 
 
Botricello lì ……………………………. 

                                                                                                     IL/LA RICHIEDENTE 
 

…………………………………………………. 
(allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PER ACCETTAZIONE: il proprietario del fabbricato/terreno ………………………………………………………… 


