
AL SERVIZIO AUTONOMO URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE  

       PIAZZA INDIPENDENZA, 1  
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI  

  
 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al posizionamento di  

cartelli / segnali / altri mezzi pubblicitari  
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il 
___________ residente a ___________________________ Via _____________________ n.__ 
nella sua qualità di1___________________________________________________________ C.F. 
_____________________________  

 
C H I E D E  

 
ai sensi dell’art. 23 del vigente Codice della Strada e dell’art. 53 del relativo Reg. Esecuz., 

l’autorizzazione ad installare lungo la s.s./s.p./via ____________________________alt.km./ civ. _  
i seguenti cartelli / insegne / preinsegne o altri mezzi pubblicitari:  
 
�

2_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

 
A tale scopo, lo scrivente, allega:  

� copia documento riconoscimento;  
� planimetria per l‘identificazione dell’area, con l’esatta indicazione della collocazione del mezzo 

pubblicitario;  
� bozzetto a colori in duplice copia del messaggio e descrizione completa del cartello (descrizione 

dei simboli, delle dimensioni, di eventuali pannelli integrativi e del tipo di sostegno);  
� assenso proprietario dell’immobile all’apposizione mezzo pubblicitario+copia docum.riconoscim.  
� n. 1 marca da bollo euro 16,00 per l’autorizzazione;  
� copia ricevuta versamento imposta pubblicità (se dovuta);  
� al termine dell’installazione, dichiarazione di effettuazione di installazione a regola d’arte ex art. 

9 L. 46/1990 ad opera di tecnico abilitato+copia docum. riconoscimento.  
 

Il sottoscritto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione in oggetto, dichiara altresì:  

1. di rispettare le prescrizioni previste a riguardo nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle 
leggi vigenti in materia urbanistico-edilizia;  

2. di rispettare le prescrizioni previste dagli artt. 48, 49, 50, 51, 52 del D.P.R. n. 495/92 e succ. 
mod. (REGOLAMENTO ESECUZIONE CODICE DELLA STRADA) e dall’art. 23 del D.L. n. 
285/92 e successive modifiche (CODICE DELLA STRADA);  

3. che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, 
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 
stabilità.  

Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con 
l’atto di autorizzazione, nonchè a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo 
pagamento di eventuale cauzione ed a pagare quant’altro dovuto conseguente all’autorizzazione 
stessa.  
Con osservanza.       IL RICHIEDENTE  
 
__________________, lì ___________     ________________________  
 

________________________________________________ 

1 

Indicare, eventualmente, nell’interesse e per conto della società, ditta, etc. di cui è legale rappresentante come da 

documento allegato (copia visura camerale o procura)  
2 

Riportare le caratteristiche del cartello / mezzo pubblicitario, dimensioni, ubicazione   

Marca da bollo 
€ 16,00 

 


