
 

       Egr. Sig. SINDACO DI MALEO 
             Piazza XXV Aprile n° 1 
             26847 MALEO     (Lo) 
 

Richiesta di autorizzazione per l’installazione 
di insegna di esercizio o impianto pubblicitario 

 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il ___________ 

a ____________________________ prov. _____ di nazionalità ___________________________ 

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  telefono ___________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________________________________ 

residente a _________________________________ prov. _____ in Via ____________________ 

______________________________________  n. ___ in proprio, ovvero nella sua qualità di 

_______________________  della ditta individuale / società ______________________________ 

avente sede legale a ___________________________ prov. _____ in Via ___________________ 

_________________  n. ___ codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. _____________  

Telefono ___________________________ indirizzo mail ________________________________ 

chiede 

il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione presso l’insediamento situato nel Comune di Maleo 

(Lo) in Via/Piazza ________________________________ n. ___ di:   

/_/ n° _____ insegne di esercizio 

/_/ n° _____ impianti pubblicitari 

/_/ n° _____ segnali stradali con indicazione di servizio commerciale 

aventi le seguenti caratteristiche: 

• numero totale di manufatti da installare pari a ______ per una superficie pubblicitaria 

complessiva pari a _________ mq, aventi le seguenti dimensioni: 

��n. _______ elementi di lunghezza m_______ x altezza m _______ x spessore m _______ 

��n. _______ elementi di lunghezza m_______ x altezza m _______ x spessore m _______ 

��n. _______ elementi di lunghezza m_______ x altezza m _______ x spessore m _______ 

 
marca da bollo 

� 14,62 



 

��n. _______ elementi di lunghezza m_______ x altezza m _______ x spessore m _______ 

��n. _______ elementi di lunghezza m_______ x altezza m _______ x spessore m _______ 

• periodo di installazione: 

��permanente 

��temporaneo dal ___ / ___ / ______ al ___ / ___ / ______ 

��altro (specificare): __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• luogo di installazione: 

��all’interno del centro abitato 

��all’esterno del centro abitato 

• tipologia del manufatto (barrare il caso che ricorre): 

��insegna frontale, monofacciale, installata su parete 

��insegna a bandiera, bifacciale, orizzontale / verticale, in aggetto da una parete 

��insegna a tetto, monofacciale / bifacciale 

��totem 

��altro (specificare): __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

• tipologia di illuminazione (barrare il caso che ricorre): 

��non luminosa 

��luminosa a cassonetto 

��luminosa a lettere singole scatolate 

��illuminata da faretti esterni posizionati sopra/sotto il manufatto 

a tal fine allega 

��planimetria, redatta in scala adeguata e firmata dal richiedente e da professionista abilitato, con 

indicazione dell’esatta ubicazione dell’insegna di esercizio e delle relative distanze da terra e 

dalle limitrofe intersezioni stradali; 



 

��elaborato grafico, redatto in scala adeguata e firmato dal richiedente e da professionista 
abilitato, riportante le esatte misure delle insegne di esercizio richieste nonché tutte le 
caratteristiche tecniche; 

�� documentazione fotografica della zona ove è richiesta l’autorizzazione; 

��nulla osta del condominio (se esistente), ovvero autorizzazione rilasciata dal proprietario 

dell’immobile, alla posa del materiale richiesto 

��in caso di affaccio su strada non comunale: copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati 

dall’Ente proprietario della strada su cui è affacciato il materiale da installare, se necessario ai 

sensi di quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. 

��fotocopia documento d’identità del richiedente, in corso di validità. 

a tal fine dichiara 

/_/ che gli impianti saranno realizzati e posti in opera a regola d’arte tenendo conto della natura del 

terreno e della spinta al vento, ed in generale di tutte le problematiche relative della loro stabilità 

(articolo 53 comma 3 del D.P.R. 495 del 16/12/1992) 

/_/ di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento Comunale della 

Pubblicità 

/_/ che i manufatti saranno realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti 

atmosferici 

/_/ relativamente agli impianti luminosi: saranno realizzati e costruiti e realizzati nel rispetto della 

normativa vigente sugli impianti elettrici e in modo da non creare disturbo o abbagliamento alla 

viabilità.   

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Distinti saluti 

Data ___ / ___ / ______ 

 Il richiedente 

 ______________________________  

 

 



 

 

NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO PER LA POSA DEL 

MATERIALE PUBBLICITARIO  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________________ 

Il _______________ residente a ______________________________ indirizzo ______________________ 

________________________ n° __________  telefono _________________________________________ 

in qualità di proprietario dello stabile/manufatto ubicato in Maleo (Lo) Via/Piazza ______________________ 

__________________________________________________________________ rilascia nulla osta al 

Sig./Sig.ra/Ditta  __________________________________________________________ per la posa del 

seguente materiale pubblicitario: 

/_/ insegna/e d’esercizio 

/_/ materiale/i pubblicitari 

/_/ segnale/i stradali  

 Data __________________ IN FEDE  

 ___________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. n. 13 del D.LGS. n. 196/2003 
 
Egr. Sig. re/Gent.ma Sig.ra 
La informiamo che 
- i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da 

lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici; 
- il responsabile del trattamento è il Comm. Agg. di Polizia Locale Castaldi Roberto, 

Responsabile dell’Area Polizia Locale di Maleo 
- lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi come previsti dall’articolo 13 della legge 196/2003  
rivolgendosi all’indirizzo specificato 

 

 

 

 

 

 

 


