COMUNE DI ARCONATE
Via Roma n. 42 - 20020 ARCONATE (MI)
tel. 0331.460461 – mail: comune.arconate@postecert.it

marca
da bollo
ordinaria

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO/INSEGNA

Autorizzazione n.________ (a cura dell’ufficio)
Richiedente
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a il
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente
Via
Tel.

cap.
mail

Titolare o Amministratore dell’impresa
Denominazione e Ragione Sociale
Codice fiscale/Partita I.V.A.
Con sede in
Via
Tel.
incaricata dal Signor
per la realizzazione di

c.a.p.
mail

in Via

CHIEDE
l’autorizzazione per l’installazione di impianto pubblicitario/insegna in Via ________________________________
n. ___________ posizionata su suolo _____________________________________ (pubblico/proprietà privata)
Identificazione catastale: Foglio n mapp. _______________________________ sub ____________________
DESCRIZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO:
DIMENSIONI: |__|__|__|__| x |__|__|__|__| x |__|__|__|__|
MATERIALI IMPIEGATI:……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data,…………………
…l…denunciante
……………………………………

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- documentazione fotografica che rappresenti il punto di collocamento del manufatto
nell’ambiento circostante, in duplice copia;
- n. 3 bozzetti a colori con il testo della pubblicità e dimensioni dell’impianto;
- n. 2 elaborati grafici con l’indicazione della strada e del luogo dove si desidera apporre
il cartello;
- n. 2 copie di elaborati grafici di dettaglio opportunamente quotati e indicante la
descrizione dei materiali e dei colori da impiegare, in scala non inferiore di 1:20;
- relazione indicante la descrizione dei materiali e dei colori da impiegare;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00.= da apporre sulla domanda di richiesta autorizzazione;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00.= per il rilascio dell’autorizzazione;
- versamento diritti di segreteria di euro 51,65.= da pagare:
in PP.TT. CPN C.C.P. n. 35716208 intestato a Tesoreria Comunale di Arconate.
Oppure:
Bonifico intestato a “TESORERIA COMUNE DI ARCONATE” banca Monte Paschi di Siena, Filiale di Arconate,
IBAN IT 85 H 01030 32420 0000 0000 0289 riportando nella descrizione del bonifico: diritti di segreteria insegne.
Se l’insegna è luminosa presentare:
- dichiarazione inquinamento luminoso L.R. 17/00;
- dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 46/90, dell’impianto
elettrico di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) della stessa legge, prodotta secondo
modello conforme alle direttive ministeriali, completa di relazione con tipologia dei
materiali utilizzati, progetto impianto realizzato e copia certificato di riconoscimento
requisiti tecnico professionali;
estratto L.R. 17/00 – art. 4 lettera b):
b) Sottopongono al regime dell’autorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione
esterna, anche a scopo pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure
professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza
dell’impianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia
al comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e
9, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo
1990, n. 46 (Norma per la sicurezza degli impianti), per gli impianti esistenti all’interno degli
edifici; la procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica; la cura
e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
se l’insegna sarà collocata o visibile su strada provinciale:
presentare richiesta nulla osta provinciale direttamente on-line alla Provincia di Milano. Consegnare all’ufficio tecnico copia del
nulla osta per il rilascio dell’autorizzazione.

