
Alla  Polizia Locale del Comune di Cerreto di Spoleto  
P.zza G.G. Pontano, 18 
06041 Cerreto di Spoleto (PG) 
 

 
 
Protocollo: _____________________      
 
 
 
 

 
  MARCA DA BOLLO 

 
 
ISTANZA DI  ☐RILASCIO  ☐ RINNOVO  ☐ VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI 
CARTELLI STRADALI, INSEGNE ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  
 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ prov. (stato estero) ____________ il ___/___ / _____ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ___________ 

in _____________________________________________________________________________________  

Codice fiscale ________________________________________ telefono ____________________________ 

email: _______________________________________ PEC: ______________________________________ 

in qualità di:     ☐ titolare   –   ☐ legale rappresentante   –   ☐ Amministratore   –   ☐ Socio           

della Ditta _______________________________________ CF/PI __________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ prov. _________ 

Via/P.zza/Loc. _______________________________________________________________ n° __________  

CHIEDE 

               ☐  il rilascio dell’autorizzazione per nuova installazione di tipo 

 ☐  permanente di: 

 ☐  temporaneo dal ____________________ al ____________________ di:  

☐  il rinnovo dell’autorizzazione rilasciata in data _______________ prot. ___________   per:  

 

☐  l’autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario relativamente all’autorizzazione  

rilasciata in data _________________ per: 

 

☐ INSEGNA DI ESERCIZIO;  

☐ PREINSEGNA; 



☐ CARTELLO; 

☐ STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO; 

☐ IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO; 

☐ IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA;  

☐ SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO; 

☐ ALTRI MEZZI PUBBLICITARI. 

 

Secondo la definizione contenuta nell’art.47 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 

16 dicembre 1992, n. 495)come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, N. 610. 

CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE: 

INSEGNA DI ESERCIZIO  

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

 

☐ luminosa per luce propria; 

☐ luminosa per luce indiretta;  

☐ non luminosa; 

☐ monofacciale; 

☐ bifacciale. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 

PREINSEGNA 

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

☐ monofacciale; 

☐ bifacciale. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 

CARTELLO PUBBLICITARIO STRADALE A PARETE 

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

☐ luminoso per luce proprie; 

☐ luminoso per luce indiretta; 

☐ non luminoso. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 



 

 

CARTELLO PUBBLICITARIO STRADALE SU PROPRIO SUPPORTO 

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

☐ luminoso per luce proprie; 

☐ luminoso per luce indiretta; 

☐ non luminoso. 

di tipo: 

☐ monofacciale; 

☐ bifacciale. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 

STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO 

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

☐ luminoso per luce indiretta; 

☐ non luminoso. 

L’impianto verrà posizionato al di sopra della carreggiata: 

☐ NO 

☐  SI deve trovarsi, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a mt. 5,1 rispetto al 
piano della carreggiata. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

☐ luminoso per luce proprie; 

☐ luminoso per luce indiretta; 

☐ non luminoso. 

di tipo: 

☐ monofacciale; 

☐ bifacciale. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 



IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA 

cm. __________ x cm __________ = cmq __________ (mq __________) 

☐ luminoso per luce proprie; 

☐ luminoso per luce indiretta; 

☐ non luminoso. 

di tipo: 

☐ monofacciale; 

☐ bifacciale. 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

Descrizione: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Messaggio pubblicitario: (simboli e scritte) 

 

 

Il/I mezzi pubblicitari indicati nella presente istanza sono previsti sul tracciato stradale di (indicare con 

esattezza): ______________________________________________________________________________ 

all’altezza (localizzare indicando la numerazione civica, la progressiva chilometrica oppure ogni altro 

elemento utile alla sua corretta ed univoca individuazione): ________________________________________ 

☐ centro abitato   

☐ strada comunale  

☐ strada non comunale (allegare nulla osta ente proprietario della strada) 

☐ zona sottoposta a vincoli (allegare autorizzazione paesaggistica - D.Lgs. 22.01.2004 n° 42) 

☐ parallelo all’asse della carreggiata rispetto al senso di marcia 

☐ su suolo pubblico 

☐ su suolo privato 

Cerreto di Spoleto, _________________________ 

 

         Firma del richiedente 

 

        ________________________________ 



Alla richiesta di nuova installazione vanno allegati necessariamente: 

1. una relazione tecnica illustrativa dei materiali, colori, forme e dimensioni; 
2. Planimetria e coordinate catastali dai quali possa desumersi il luogo dove verrà collocato il mezzo; 
3. fotografie o “fotomontaggi” o similari, dai quali possa desumersi la posizione in relazione all’edificio, 

l’ambiente circostante ed il contesto paesaggistico architettonico del quale l’edificio fa parte; 
4. bozzetto a colori contenente il messaggio pubblicitario da esporre, con l’indicazione di tutti gli 

eventuali “messaggi variabili”; 
5. il titolo di proprietà o equivalente relativi allo stabile ed al suolo sottostante; a tal proposito, qualora 

il mezzo venga posto in opera su immobile altrui, anche concesso in locazione al richiedente, è 
necessario procurarsi l’atto di consenso del proprietario o similare (usufruttuario, enfiteuta o titolare 
di altri diritti reali sull’immobile e/o sul suolo sottostante il cartello); 

6. all’interno dei centri abitati, quando il mezzo pubblicitario verrà posto in essere su strada Statale, 
Regionale o Provinciale, ovvero rientri nel campo di visibilità degli utenti che percorrano dette strade, 
l’interessato dovrà munirsi, preventivamente, di “nulla osta” tecnico dell’ente proprietario o gestore 
della strada; 

7. nelle zone sottoposte ai vincoli paesaggistico - ambientali di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 e s.m.i., 
l’interessato dovrà, preventivamente, ottenere l’Autorizzazione paesaggistico/ambientale; 

8. prima del ritiro dell’autorizzazione, l’interessato, ricorrendone i presupposti, dovrà depositare presso 
l’Ufficio competente al rilascio, idonea attestazione, rilasciata da tecnico progettista abilitato, 
attestante l’adempimento degli obblighi di cui al comma 3 dell’art. 49 del Reg.  esecuzione del C.d.S., 
(manufatti la cui realizzazione è regolamentata da specifiche norme) nonché, per gli impianti 
luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell’impianto a norma di legge. 

Per i successivi rinnovi triennali: 

1. sarà necessaria la riproposizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 
D.P.R. 445/2000, a firma dell’interessato, il  quale, “consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
dichiara che il/i cartello/i  pubblicitario/i è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto 
della natura del  terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità” (allegato A); 

2. le domande di rinnovo, nella ipotesi in cui per l’autorizzazione originaria necessiti il “nulla  
osta” tecnico della Provincia di Perugia, dovranno contenere il predetto nulla osta rilasciato d non 
più di 6 (sei) mesi al fine di consentire una celere lavorazione dell’istanza ed evitare superamento del 
periodo precedentemente autorizzato. 

3. Alla richiesta devono essere allegati: 
a. copia della precedente autorizzazione e del precedente nulla osta tecnica se previsto; 
b. la targhetta di identificazione prevista dall’art. 55 del regolamento di esecuzione al C.d.S.; 
c. dichiarazione di permanenza della situazione precedentemente autorizzata (allegato B). 

Per il rilascio dell’autorizzazione in entrambi i casi, occorrerà: 

1. fornire una ulteriore marca da bollo che vi sarà apposta e vidimata; 
2. presentare la ricevuta di versamento dei relativi diritti di segreteria previsti. 

  



 

  



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ prov. (stato estero) ____________ il ___/___ / _____ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ___________ 

in _____________________________________________________________________________________  

Codice fiscale ________________________________________ telefono ____________________________ 

email: _______________________________________ PEC: ______________________________________ 

in qualità di:     ☐ titolare   –   ☐ legale rappresentante   –   ☐ Amministratore   –   ☐ Socio           

della Ditta _______________________________________ CF/PI __________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ prov. _________ 

Via/P.zza/Loc. _______________________________________________________________ n° __________  

 

Consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

che il manufatto o l’impianto per l’esposizione di forme pubblicitarie o propagandistiche, meglio indicate 
nella presente richiesta, è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità per il periodo da autorizzare, assumendone 
tutte le responsabilità. 

 

Cerreto di Spoleto, _________________________ 

 

         Firma del richiedente 

 

        ________________________________ 

  



  



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ prov. (stato estero) ____________ il ___/___ / _____ 

residente a ______________________________________________________________ prov. ___________ 

in _____________________________________________________________________________________  

Codice fiscale ________________________________________ telefono ____________________________ 

email: _______________________________________ PEC: ______________________________________ 

in qualità di:     ☐ titolare   –   ☐ legale rappresentante   –   ☐ Amministratore   –   ☐ Socio           

della Ditta _______________________________________ CF/PI __________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________ prov. _________ 

Via/P.zza/Loc. _______________________________________________________________ n° __________  

 

Consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

Il permanere della situazione precedentemente autorizzata con nota prot. ______________ rilasciata dal 

comune di Cerreto di Spoleto in data ___ / ___ / ______. 

 

Cerreto di Spoleto, _________________________ 

 

         Firma del richiedente 

 

        ________________________________ 

 


