
 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 

Provincia di Ferrara 

 

SERVIZIO AMBIENTE 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - RINNOVO 

INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 

(insegne, targhe, cartelli pubblicitari, preinsegne, e altre forme di pubblicità) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  

 

C.F.______________________ nato a __________________________ il ____________  

 

residente a __________________________ Cap ______ in  via _____________________ 

 

in qualità di________________________________________ della ditta (Ragione sociale)  

 

____________________________________ con sede a __________________________ 

 

In via _________________________ Cap _________ C.F./P.IVA ____________________ 

 

Tel_________________ cell  ________________ PEC ____________________________ 

 

Ai sensi ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada e degli artt. da 47 a 59 del DPR 495/92 e 

del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, 

 

CHIEDE IL RILASCIO DI: 

□ AUTORIZZAZIONE  

 

□ RINNOVO AUTORIZZAZIONE N. _______ DEL ____________ 

 

□ CONTESTUALE CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 

per l’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari: 

 

1. ______________________________________ dimensioni: _________________ 

in via _______________________________________ loc. _________________  

 

2. ______________________________________ dimensioni: _________________ 

in via _______________________________________ loc. _________________  

 

3. ______________________________________ dimensioni: _________________ 

in via _______________________________________ loc. _________________  



 

 

 

 

Per il periodo dal ______________ al _____________ (solo se temporanea) 

 

Impresa installatrice ______________________________________________________ 

 

Con sede a _______________________________________ tel ____________________ 

 

 

Data _______________________________ 

 

 

Il Dichiarante _____________________________ 

 

 
Adempimenti del richiedente (se la richiesta non è trattata dal SUAP): 

1- Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla presente richiesta; 

2- Marca da bollo da € 16,00 da allegare alla presente che il Comune applicherà sull’autorizzazione; 

3- Presentazione ricevuta versamento imposta pubblicità (se dovuta) al ritiro dell’autorizzazione. 

 

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

- bozzetto impianto a colori; 

- relazione tecnico-descrittiva; 

- autodichiarazione di cui al comma 3 dell’art. 53 del regolamento DPR 495/1992; 

- fotografie luogo di collocazione (situazione attuale e fotomontaggio situazione richiesta); 

- planimetria quotata dalla quale si evinca l’esatta posizione e la distanza da: carreggiata, altri impianti pubblicitari e 

segnaletici esistenti in loco, intersezioni stradali, impianti semaforici; 

- copia dell’autorizzazione da rinnovare con relativi allegati, in caso di richiesta di mero rinnovo. 

 

La domanda di rinnovo deve essere accompagnata da: 

- autodichiarazione di cui al comma 3 dell’art. 53 del regolamento DPR 495/1992 o dichiarazione di rinvio a quella già 

trasmessa con avvenuta verifica di persistenza delle condizioni di stabilità dei manufatti; 

- autodichiarazione di avvenuto versamento delle imposte annuali sulla pubblicità. 

 

Domanda e allegati sono preferibilmente trasmessi in formato elettronico, via PEC. 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati 

personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La 

informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento iter per rilascio del 

provvedimento richiesto;  

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il mancato rilascio 

dell’autorizzazione 

 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Fiscaglia, piazza XXV Aprile, 8, Migliaro – 44027 Fiscaglia (FE) 

 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Ambiente; 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo 196/2003. 


