
 

 

 Richiesta di autorizzazione amministrativa per l’installazione di 

impianti pubblicitari permanenti nel territorio comunale 

Ai sensi degli artt. 17 e ss. del R.C. (“Piano degli Impianti Pubblicitari”) 

 

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 __________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ______________________ 

residente a _____________________via/p.za _______________________ n. ___ 

e-mail _________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________ 

recapito telefonico (obbligatorio)  _______________________      in qualità di: 

□ titolare dell’omonima impresa individuale ________________________________  

C.F.  _____________________________________________________ 

P.I. _________________________________________ con sede nel Comune di 

____________________________ via/p.za __________________________  

n. ________  cap ___________ 

 

□ legale rappresentante della Società _____________________________________ 

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

con sede nel Comune di _______________________________________ via/p.za 

___________________________________  n. ________ cap __________ 

in qualità di: (barrare in caso di intervento su beni di proprietà privata)  

 □ proprietario 

 □ avente titolo con delega della proprietà in data  ______________________ 

RICHIEDE 

ai sensi degli artt. 17 e ss. del vigente Piano degli Impianti Pubblicitari il rilascio 

dell’autorizzazione amministrativa necessaria per il posizionamento della tipologia 

pubblicitaria indicata al punto n. ________ delle schede tecniche di cui a pag. 21 e 

seguenti del Regolamento Piano degli Impianti Pubblicitari in Via/Piazza 

________________ ____________________________  n. ________ su area: 

□ pubblica; 

□ privata, di proprietà di  ____________________________________________; 

DICHIARA  

 

 
marca da bollo 



 

 

• di essere a conoscenza di quanto indicato negli artt. 17 e ss. del vigente Piano degli 

Impianti Pubblicitari; 

 

• 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 le opere previste:  

□ non sono soggette / □ sono soggette alla valutazione di impatto paesistico 

• che le opere previste:  

□ non sono soggette / □ sono soggette all’obbligo di redazione del progetto degli 

impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/2008;  

• che, ai sensi dell’art. 49 DPR 495/1992:  

□  i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono realizzati nelle loro  

parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;  

□ le strutture di sostegno e di fondazione sono calcolate per resistere alla spinta del  

vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;  

□ qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in 

opera sia regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e 

l’adempimento degli obblighi da queste previste è documentata in allegato;  

• che le opere previste ed illustrate nella allegata descrizione:  

□ non sono soggette 

□ sono soggette al parere/autorizzazione di altri enti e nello specifico:  

□ Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, rilasciata il ___________ 

□ Parco Agricolo Sud Milano, rilasciata il __________________ 

□ Ente proprietario autostrada, strada statale o provinciale, rilasciata il ___________ 

□ Altro Ente __________________________, rilasciata il ________________ 

Tipologia della struttura pubblicitaria (vedasi allegato “A” del Piano) 

□ CARTELLO  □ CAVALLETTO/LOCANDINA 

□ POSTER A MURO  □ PANNELLO  

□ TELO  □ BACHECA  

□ CARTELLO SPONSOR  □ CARTELLO AFFISSIONALE  

□ TOTEM  □ INSEGNA FRONTALE  

□ PALINA FERMATA AUTOBUS □ INSEGNA A BANDIERA  

□ PENSILINA FERMATA AUTOBUS □ INSEGNA A GIORNO  

□ MESSAGGIO VARIABILE  □ VETROFANIA  

□ STRISCIONE  □ TENDA PUBBLICITARIA 

□ STENDARDO/GONFALONE □ PALLONE FRENATO  
 



 

 

Dimensioni 

 

Base cm ________________, altezza cm ___________, spessore cm ____________ 

Altezza da terra cm ___________, sporgenza sulla proprietà pubblica cm ___________ 

Descrizione dell’impianto 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Documentazione da allegare: 

a) progetto a colori, in duplice copia, redatto in scala adeguata delle viste dell’impianto e di 
tutti i messaggi previsti, firmato dal richiedente, consistente in un’idonea 
rappresentazione grafica del medesimo con indicazione delle misure, dei materiali e 
colori utilizzati corredato da fotografie del luogo di collocazione (situazione attuale e 
fotomontaggio situazione richiesta); 

b) stralcio del rilievo areofotogrammetrico o planimetria indicante l’esatta ubicazione 
dell’immobile sul quale devono essere installati i mezzi pubblicitari, ovvero il luogo della 
posa; 

c) autodichiarazione, redatta si sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
con la quale il soggetto richiedente attesta che il manufatto in oggetto verrà realizzato (e 
sarà posto in opera) tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in 
modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della 
circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente 
responsabilità; 

d) nel caso d’impianti che utilizzino circuiti elettrici, progetto degli impianti elettrici ai 
sensi del D.M. n. 37/2008; 

e) relazione tecnica attestante la valutazione di impatto paesistico, nel caso di impianti che 
incidano in maniera rilevante sull’aspetto esteriore di luoghi e/o edifici in 
considerazione dell’entità e della natura del condizionamento che il progetto esercita 
sull’assetto paesaggistico del contesto, avuto riguardo alle dimensioni geometriche e 
all’ingombro planimetrico dell’impianto; 

f) eventuale nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada (se la stessa non è di 
proprietà comunale o comunque l’intervento ricade all’infuori del centro abitato), o del 
soggetto titolare di un vincolo architettonico e/o paesistico ai sensi del D.lgs. n. 42/04, 
nonché una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi proprietari dell’area di 
collocamento dell’impianto, siano essi pubblici o privati, così come disciplinato dall’art. 
20 del Regolamento. 

 
 

 
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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