
COMUNE di ALTOPASCIO
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Al Sindaco del Comune di Altopascio

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
PUBBLICITA’  O  PROPAGANDA,  ALTRI  MEZZI PUBBLICITARI E  SOSTITUZIONE
IMPIANTI E TENDE

Intervento di:

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
Spazio riservato alla descrizione dell’intervento

I… sottoscritt…   (Qualora il richiedente sia una Società indicare prima i dati societari e poi quelli del legale rappresentante) 
Cognome e Nome – Denominazione Società

Nato a                                                                             Il

Indirizzo/Sede
CAP            /____/____/____/____/____/

Città  /_________________________________________________/

Codice Fiscale

                          /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/

Indirizzo PEC

Cognome e Nome – Denominazione Società

Nato a                                                                             Il

Indirizzo/Sede
CAP            /____/____/____/____/____/

Città  /_________________________________________________/

Codice Fiscale

                          /___/___/___/    /___/___/___/    /___/___/___/___/___/    /___/___/___/___/

Indirizzo PEC

(l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata:  SI –  NO)                  

in qualità di [specificare il titolo: proprietario, locatario] ……………………………….………………………….………………

C H I E D E 

il rilascio dell’Autorizzazione per l’installazione a carattere:
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 Permanente  -   Temporaneo [dal ________________________         al ________________________]

di quanto indicato di seguito (barrare l’esatta tipologia):

  I N S E G N E
 INSEGNA FRONTALE (o pitturata su muro)

N°                         insegna/e

Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:

 INSEGNA A TETTO/SU PENSILINA

N°                         insegna/e

Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:
 Luminosa  Non luminosa  Luminosa

 Monofacciale
 Non luminosa
 Bifacciale

 INSEGNA A PALINA/SUPPORTO PROPRIO

N°                         insegna/e
Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:

 INSEGNA A BANDIERA

N°                         insegna/e
Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:

 Luminosa
 Monofacciale
 Sede

 Non luminosa
 Bifacciale
 Pertinenze

 Luminosa
 Monofacciale
 Sede
 Orizzontale

 Non luminosa
 Bifacciale
 Pertinenze
 Verticale

  T A R G H E   /   C A R T E L L I
 TARGA DI ESERCIZIO/PUBBLICITARIA

N°                         targa/e

Dimensioni                  x                cm

Caratteristiche:

 CARTELLO

N°                         cartello/i

Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:

 Non luminosa
 Sede
 Totem
 Tipo di Materiale:  

 Monofacciale
 Pertinenze

 Luminoso
 Monofacciale
 A parete

 Non luminoso
 Bifacciale
 Su supporto proprio

  I M P I A N T I
 IMPIANTO INSEGNE/TARGHE COORDINATE

N°                         impianto/i

Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:

 IMPIANTO PUBBLICITA’/PROPAGANDA

N°                         impianto/i

Dimensioni                  x                x                cm

Caratteristiche:
 Luminoso
 Monofacciale

 Non luminoso
 Bifacciale

 Luminoso
 Monofacciale
 Messaggio fisso

 Non luminoso
 Bifacciale
 Messaggio variabile

 SOSTITUZIONE INSEGNE/CARTELLI     S O S T I T U Z I O N E   T E N D E 

 Insegna
 Cartello

Estremi del precedente atto autorizzativo: 
Pratica Edilizia n. _________________________
Rilasciata a ______________________________

 TENDA

N°                         tenda/e

Dimensioni                  x                x                cm
di aggetto dal filo del muro

Ampiezza marciapiede________________________

Caratteristiche:

 BACHEC

N°            

Dimensioni 

Caratteristic

 A cappottina  Piana estensibile  Fron
 A pa

 Tipo materiale                                           
 Colore                                                      
 Scritta pubb.                                             
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L’impianto sarà localizzato in [barrare il tipo di ubicazione] :

Frazione Via o Loc. N° civico

Destinazione di R.U. 
                                    /__________________/ 

Estremi catastali :  Foglio

/___________/

  Mappale

     /___________/, /___________/, /___________/, /___________/, /___________/, /___________/



Posizione definita a seguito di sopralluogo preventivo con personale dell’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata:
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________________

 
E aggetta su area

 Privata -  Privata gravata da servitù di pubblico passaggio -  Pubblica

Note esplicative:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

D I C H I A R A 

 che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il richiedente è iscritto agli albi
professionali istituiti (ad esclusione delle strutture temporanee);
 che la destinazione d'uso dei locali è conforme al tipo di attività in essi svolta;
 di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti, dal Codice della Strada e di
avere titolo alla realizzazione dell’opera progettata;
 che i lavori di installazione saranno eseguiti:
 IN PROPRIO dal richiedente

 DALLA DITTA _________________________________________________________
              con sede a ______________________ in Via/Loc. ____________________________

Il richiedente si impegna fin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto au-
torizzativo.

Indirizzo per le comunicazioni e per ogni eventuale altro avviso:

Cognome                                                   ____         Nome  _____     ____                         

Azienda________________________________________________________________________________

Città                                             C.A.P.         _____    Via ____________________________________

Tel. _______________________________________ - PEC ______________________________________ 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti
alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti  saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del procedi-
mento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
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Per la predisposizione della presente domanda i…. sottoscritt….. si è/sono avvals…. dell’opera pro-
fessionale del

Titolo Cognome e Nome

Nato a Il 

Residente in: CAP

Via e n. Telefono

Cellulare
Codice Fiscale Indirizzo PEC (obbligatorio)

Iscritto all’ordine/albo di N°

i…. qual…., accettato l’incarico, dichiara…. che gli elaborati allegati relativi allo stato attuale corrispondono fe-
delmente allo stato dei luoghi.

          
___________________________________

                                          Timbro e Firma del Tecnico

Si allega:

 Progetto quotato, contenente prospetto frontale e di sezione, con indicata la collocazione dell’impianto;

 Relazione descrittiva;
 Bozzetto/i del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre; 

 Planimetria catastale e di R.U. ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede
l’autorizzazione all’installazione; 

 Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, ossia eventuali ele-
menti ambientali e architettonici interessati dall’impianto e/o l’edificio su cui è applicato;

 Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con la quale si attesta:
      la proprietà dell’area (se pubblica o privata) e l’assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stes-

sa
 Qualora non sia il Comune il proprietario della strada su cui prospetta l’impianto di pubblicità, ma sia com-
petente:
     - l’ANAS: copia del nulla osta tecnico dell’ANAS o richiesta di Nulla Osta corredato dagli elaborati previsti;

- la PROVINCIA o altri enti: copia del Nulla Osta/Autorizzazione o richiesta di Nulla Osta/Autorizzazione
  corredato degli elaborati esistenti;

 Pratica di Richiesta Autorizzazione Ambientale, qualora necessario.

lì_______________________       _____________________________
                                                                                   firma
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
a firma di tecnico abilitato

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Residente in: _______________________________________ Cap ________________________

Via e n. ________________________________________________________________________

Telefono_________________________________ Cellulare ______________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Iscritto all’ordine/albo dei/degli ________________________ di _________________________

n° _____________________________________

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del
codice penale, e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità

A S S E V E R A

che l’intervento oggetto della presente Richiesta di Autorizzazione è conforme agli strumenti della
pianificazione territoriale, agli atti di governo, nonché al regolamento edilizio vigenti, sia al mo-
mento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda.

data  ...............................................            
                                                                  ......................................................................
                                                                                Timbro e firma professionista

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
a firma dell’installatore

 Il sottoscritto                                                  _____________________________________  

 In qualita’ di (compilare solo se diverso dal titolare dell’autorizzazione principale)

 Titolare dell’omonima impresa individuale           Legale rappresentante della società

  Denominazione o ragione sociale                                                                                   

  Codice Fiscale / P. I.V.A. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

D I C H I A R A 

che l’/il/la   Insegna  -   Cartello  -   Targa  -   Altro: _____________________

con la dicitura ___________________________________________________________________ 

 sarà realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Il manufatto sarà realizzato con materia-
le non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

 non potrà essere collocato sui pali della pubblica illuminazione;
 sarà installato solo previo sopralluogo da parte di tecnico dell’U.T.C. a seguito del quale ver-

ranno individuate le esatte localizzazioni del materiale pubblicitario e rimosso entro 7 gg. dal-
la scadenza dell’autorizzazione temporanea; 

lì __________________________                           ________________________________
                                                                                                     firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO, E RESA
AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il  Comune  di  Altopascio,  in  qualità  di  titolare  (con sede  in  Piazza  Vittorio  Emanuele  II,  n.  24,  Cap  55011;  Email:
informa@comune.altopascio.lu.it; PEC:  comune.altopascio@postacert.toscana.it; Centralino: 0583216455), tratterà i dati
personali da Lei conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio,
utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo). In particolare, ver-
ranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non
consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del ser-
vizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devo-
no essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste
ipotesi  i  dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,  se non nei casi specificamente previsti  dal  diritto nazionale o
dell'Unione europea. 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del GDPR e, infine, il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. I contatti del Re-
sponsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) sono: Tel. 0376803074; email: consulenza@entionline.it. 

Spazio riservato all’Ufficio

 SI AUTORIZZA  -   NON SI AUTORIZZA

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Lì, ___________________________
                                                                           ___________________________________
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