
 MARCA 
Spett.le DA 

BOLLO COMUNE € 14,62 
di VANZAGHELLO 

 
 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per installazione impianti pubblicitari. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………., nato il ………………….. 
a ………………..…., residente in ………………………… via …………………..… 
codice fiscale …………………………………… in qualità di: 

- titolare della ditta ……………………………………………… 
- legale rappresentante della ditta ………………………….…… 

con sede in ……………………………………………..………………. 
codice fiscale …………………………….. e partita Iva …………..………… 
telefono ……………….. fax ……………….. e mail ……………………….. 
 
con la presente chiede di essere autorizzato, ai sensi del Regolamento Comunale 
sulla Pubblicità, ad installare in via …………………….……….. il civico  ……..…  
oppure: 

 alla progressiva chilometrica km ……………. 
 presso il cantiere edile sito in via …………………………………….…… 
 

• n. …….  impianti pubblicitarii di dimensioni …………………………………. 
• n. …….. preinsegna di dimensioni ……………………………..……………..…. 
• n. ……... insegna di esercizio di dimensioni ……………………..…………….. 
• altro ………………………..…………… di dimensioni …………..…………. 

su area: 
 pubblica (banchina stradale, marciapiede, altro ……….……………………….) 
 privata (vetrina, facciata, recinzione, terreno, altro …………………………….) 

con le seguenti caratteristiche: 
 monofacciale 
 bifacciale 
 luminoso 
 non luminoso. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione:  

- del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti pubblicitari 
- del Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni  
- delle Norme Tecniche del P.G.T. 
- della legge regionale n. 12/2005 
- del decreto legislativo n. 42/2004  
- dell’art. 23 del Codice della Strada ed i collegati articoli del Regolamento di Esecuzione 

ed attuazione e di provvedere al rispetto delle succitate norme. 
 



Si precisa: 
 di aver già ottenuto il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto 

legislativo n. 42/04 all’Area Tecnica del Comune di Vanzaghello   (p.e.  n. ……. ) 
oppure 

 di aver presentato richiesta di rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/04 all’Area Tecnica del Comune di Vanzaghello   (p.e. n. …. ). 

 
 
Si allega alla presente richiesta: 

 fotocopia  della carta di identità del dichiarante; 
 bozzetto dell’impianto/i riportante la foggia, le dimensioni, i colori e messaggio 

pubblicitario; 
 copia del nulla osta tecnico rilasciato da ANAS / Provincia di Milano (se ne ricorrono gli 

estremi); 
 planimetria dell’area/immobile interessati con indicato il punto di installazione 

dell’impianto/i; 
 marca da bollo da euro 14,62. 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che detto impianto/i verrà 
installato nel rispetto della buona norma tecnica e senza creare pregiudizio all’incolumità 
pubblica. 

 
Luogo e data, ……………… 
 

firma 
………….……………………………….

04.2006 
 

FORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici 
è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e 
la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento. 

•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti 
manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di 
strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. 

•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione 
sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la 
quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di 
rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso 
all'istanza avanzata. 

•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della 
Legge 675/96 

 Responsabile del trattamento dati è: Maurilio Zocchi  
Ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: Area Polizia Locale. 


