
Ultimo aggiornamento modello 7/10/2011 
 
 
 

Al Dirigente del Settore 
Servizi di Assetto del Territorio e Ambiente 

del Comune di Rubiera 
 

 
 
 
 
 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI STRUMENTI 
PUBBLICITARI (INSEGNE, TABELLONI, TARGHE SANITARIE, TARGHE) E 
TABELLE D’INDICAZIONE. 
 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ 

______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________, il _____________________________ 

codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _____________________________________________________________________________, 

Via ____________________________________________________________ n. ____________________ 

tel. ____________________________________ 

 

in qualità di: 

 Titolare -  Legale Rappres. -  Amministratore -  Socio -  altro (specificare) _________________ 

della Ditta (1): __________________________________________________________________________ 

c.f. o partita IVA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede a ____________________________________________________________________________, 

Via  ____________________________________________________________, n. __________________ 

esercente l’attività: _____________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
sull’immobile di proprietà di ______________________________________________________________ 

ubicato in via _____________________________________________________ civ. n. _______________ 

identificato catastalmente al fg. _________ mapp. __________________________ del comune di Rubiera, 

 

 il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di strumento pubblicitario così come di seguito 

specificato (compilare e barrare la casistica ricorrente nel caso specifico): 

 

 

 
Marca da 

bollo 
 



N. ______ INSEGNA A CASSONETTO 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 luminosa  - non luminosa  
 
 
N. ______ INSEGNA A BANDIERA 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 orizzontale  - verticale  
 luminosa  - non luminosa  - bifacciale  - monofacciale  
 
 
N. ______ INSEGNA A TETTO / SU PENSILINA 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 luminosa  - non luminosa  - bifacciale  - monofacciale  
 
 
N. ______ INSEGNA SU PALINA O SUPPORTO PROPRIO 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 luminosa  - non luminosa  - bifacciale  - monofacciale  
 
 
N. ______ TARGA DI ESERCIZIO / TARGA PUBBLICITARIA / TARGA SANITARIA 
 cm __________ x cm ___________ 
 non luminosa  - monofacciale  
 
 
N. ______ CARTELLO 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 luminoso  - non luminoso  - bifacciale  - monofacciale  
 a parete  - su supporto proprio  
 
 
N. ______ IMPIANTO DI INSEGNE / TARGHE COORDINATE 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 luminoso  - non luminoso  - bifacciale  - monofacciale  
 
 
N. ______ IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA 
 cm __________ x cm ___________ x cm ___________ 
 luminoso  - non luminoso  - bifacciale  - monofacciale  
 messaggio fisso  - messaggio variabile  
 
 
N. ______ TABELLA D’INDICAZIONE 
 cm __________ x cm ___________ 
 bifacciale  - monofacciale  
 
 
La struttura suddetta AGGETTA SU AREA: 
privata  - privata gravata da servitù di pubblico passaggio  - pubblica . 
 
 
NOTE ESPLICATIVE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Si allegano: 

 Bozzetto, con il messaggio pubblicitario, in triplice copia di cui una almeno a colori, con indicato le 
dimensioni dello strumento pubblicitario; 

 Documentazione fotografica in triplice copia; 
 Planimetria catastale in triplice copia, con indicato la collocazione dell’impianto; 
 Per segnaletica da apporre su strade o spazi pubblici: planimetria in scala adeguata in triplice copia, con 

indicazione delle distanze dell’impianto rispetto a riferimenti fissi (intersezioni stradali, segnaletica e/o 
ad altri impianti); 

 Parere Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici (se interessa immobili vincolati); 
 Nullaosta Ente proprietario strada (se interessa strade provinciali); 
  Autocertificazione, corredata da fotocopia di documento di identità (per il titolo abilitativo e eventuale 

benestare della proprietà su immobili di cui il richiedente non coincide con la proprietà); 
 Attestazione versamento di Euro ________ per diritti di segreteria effettuato sul C/C postale n. 

13912423 intestato a “Comune di Rubiera – Servizio Tesoreria” 
 
 
 
Dichiara che i lavori d’installazione saranno eseguiti da: 
 

 Ditta (1): ____________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________  via ___________________________ 

n. civ. _______________________ p.iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 in proprio dal richiedente. 
 
 
Dichiara altresì che lo strumento pubblicitario in oggetto (barrare la casistica ricorrente): 
 

 sarà installato su supporto proprio; a tal proposito si specifica che i manufatti da installare sono stati 
calcolati e verranno realizzati tenendo conto della natura del terreno e la spinta del vento in funzione della 
normativa vigente, in modo da garantirne la stabilità; 

 non sarà installato su supporto proprio, ma collocato su edificio esistente in modo tale da garantirne la 
assoluta stabilità; 
 

 non è luminoso 
 è luminoso, ed avrà una intensità luminosa inferiore a 150 candele per mq. e non provoca abbagliamento 

degli utenti della strada. 
 
Dichiara inoltre che: 

- detti manufatti verranno realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; 
- s’impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzativo; 
- in ogni caso si solleva totalmente da ogni e qualsiasi responsabilità, l’Amministrazione Comunale e 

gli Organi e funzionari tecnici da essa dipendenti in merito alla installazione di quanto richiesto. 
 
 
 
Note:                                
(1) Denominazione e ragione sociale. 
 
 
 
Data, _____________________ 
 
 IL RICHIEDENTE 
 
 _________________________________________ 
 (timbro e firma) 


