
 

 

 Comunicazione installazione impianti pubblicitari di natura 

temporanea 

Ai sensi dell’art. 19 del R.C. (“Piano degli Impianti Pubblicitari”) 

(da presentarsi almeno 10 giorni prima della posa) 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ (cognome–nome) 

nato/a a _________________________________ il ______________________ 

residente a ____________________  via/p.za _______________________ n. ___ 

e-mail _________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________ 

recapito telefonico (obbligatorio)  _______________________      in qualità di: 

□ titolare dell’impresa individuale ______________________________________ 

C.F. _________________________________________________________ 

P.I. ________________________________________ con sede nel Comune di 

____________________________ via/p.za __________________  n. _____  

 

□ legale rappresentante della Società ______________________________________ 

 C.F. ________________________ P.I. (se diversa dal C.F.) __________________ 

con sede nel Comune di _______________________________________ via/p.za 

___________________________________  n. ________ 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 19 del vigente Piano degli Impianti Pubblicitari l’installazione di mezzi 

pubblicitari con carattere di provvisorietà di seguito indicati. 

DICHIARA  

• che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati e realizzati e saranno posti 

in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 

garantire la stabilità come previsto dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992; 

• di essere a conoscenza che l’installazione e/o posa in opera di mezzi pubblicitari 

comporta il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché al 

pagamento della T.O.S.A.P. se l’occupazione insiste su aree pubbliche, impegnandosi sin 

da ora al pagamento delle medesime prima dell’esposizione al pubblico del mezzo 

autorizzato; 

• che la collocazione dei mezzi pubblicitari sarà effettuata solo dopo la dimostrazione  del 

versamento delle imposte dovute. 

 



 

 

ELENCO DELLE COLLOCAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA’ 
 
 

periodo ubicazione tipologia impianto n. mezzi dimensioni n. lati posizione 

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

dal ………………………. 

al   ………………………. 

      

 
Periodo: indicare il periodo di effettiva richiesta di installazione (si ricorda che lo stesso è limitato ad un periodo di 30 giorni massimi, prorogabili solo per una volta) 
Ubicazione: indicare la via di collocazione  
Tipologia impianto: indicare se trattasi di cartello, locandina, striscione, ecc. 
N. mezzi: indicare il numero di mezzi pubblicitari richiesti per ogni collocazione  
Dimensioni: indicare in mt. base x altezza 

Posizione: indicare la specifica collocazione                                                                                                                                                                                                   il Richiedente 
                

               _________________________________ 
 
 
 



 

 

 

 
Documentazione da allegare: 

• bozzetto a colori relativo agli impianti da collocare e al messaggio pubblicitario in essi 
contenuto, oppure fotografia a colori formato minimo 10x15 cm per ciascuna 
installazione oggetto della comunicazione. 

 

 

Settimo Milanese, ______________  
 
 
                                                                                                           il Richiedente 
 
                                                                                 ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché 
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero 
nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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