
 
 

 
Data _____________________ 

SPETTABILE 
COMUNE DI CALCINATO UFFICIO TRIBUTI                                             

tributi@comune.calcinato.bs.it  
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it 

Tel. 030/9989202    
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE  
                     DI MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE TEMPORANEO O PERMANENTE 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
nato a____________________ il ____/___/______, codice fiscale _____________________ 
residente in ____________________________ Prov. ______________ cap. _____________  
Via __________________________________________________________n.____________ 
Tel. n._______________________ e-mail_________________________________________ 

□ a nome proprio                       □ in qualità di ______________________________________     
 
Denominazione o ragione sociale _________________________________________________ 
 
Sede in ________________ Prov  ____ via _____________________________________ n __ 
Codice  fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   P. IVA  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
C H I E D E  

l’autorizzazione prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. per l’installazione 
del seguente mezzo pubblicitario: 
 

TIPOLIGIA  N. METRATURA PERIODO 
LUMINOSO/A 
(barrare): 

NON LUMINOSO/A 
(barrare): 

insegna  
d’esercizio 
 

  mt._____ x mt. _____ 
 
dal _____________ al   ___________ luminosa non  

luminosa 

preinsegna o frecce di 
indicazione 
 

  
 
mt._____ x mt. _____ 

 
dal _____________ al   ___________     

cartello o impianto 
pubblicitario 
 

  
 
mt._____ x mt. _____ 

 
dal _____________ al   ___________ luminoso non  

luminoso 

striscione, locandina, 
stendardo, cavalletto   

 
mt._____ x mt. _____ 

 
dal _____________ al   ___________ luminoso per 

luce indiretta 
non  
luminoso 

vetrofania   
 
mt._____ x mt. _____ 

 
dal _____________ al   ___________     

altro precisare 
……………………………   

 
mt._____ x mt. _____ 

 
dal _____________ al   ___________ luminoso non  

luminoso 

 
da collocare in via/piazza ____________________________________________________________ n. ____,  
identificativi fabbricato sul foglio ________ particella/e _________ subalterno/i ________ categoria ________ 
SI VEDANO GLI ALLEGATI OBBLIGATORI (pagina successiva)                                                                                      
Data: ___________________  
 firma e timbro 

 
                                                                                     (leggibile e per esteso) 

 
 

                                                                                       ________________________ 



 
 
Documentazione allegata: 
(barrare con la crocetta i documenti trasmessi in allegato all’istanza di autorizzazione) 

� Carta d’identità del richiedente 
� Una MARCA DA BOLLO PARI A € 16.00; 
� bozzetto del mezzo pubblicitario riportanti: dimensioni, colori delle scritte, immagini e sfondo, 

modalità di installazione - sostegno e caratteristiche del sistema di illuminazione; 
� documentazione fotografica con fotocomposizione che evidenzi la sagoma e l’ubicazione del 

mezzo pubblicitario nel contesto del luogo d’installazione;  
� estratto mappa riportante il punto d’installazione; 
� per mezzi pubblicitari da collocare in carreggiata stradale: planimetria quotata ed in scala 

adeguata, evidenziante le distanze da segnali stradali di pericolo e prescrizione, da altri mezzi 
pubblicitari, da segnali di indicazione, da impianti semaforici e da aree di intersezione; 

� Allegato “A”: per installazioni a parete/serramento/vetrina/insegne: dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, attestante 
quanto previsto dall’articolo 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n.495 e s.m.i.; 

� Allegato “B”: per installazioni su palo o similari da fissare/bloccare al suolo: dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, 
attestante quanto previsto dall’articolo 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 dicembre 1992, n.495 e s.m.i.; 

� Allegato “C”: per mezzi pubblicitari luminosi: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante, attestante la conformità del mezzo 
pubblicitario alle disposizioni contenute nella legge regionale 27 marzo 2000, n.17 e s.m.i. in tema 
di risparmio energetico e lotta all’inquinamento luminoso; 

� Allegato “D”: per mezzi pubblicitari luminosi: copia della dichiarazione di conformità 
dell’impianto elettrico di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i. o 
impegno a trasmetterlo allo scrivente Ente dopo l’installazione; 

� tende: sezione trasversale quotata riportante indicazione dell’altezza dal suolo del punto più 
basso della mantovana e lungo l'appiombo dalla medesima condotto; 

� nulla osta tecnico della Provincia di Brescia per mezzi pubblicitari visibili da strade provinciali 
o da installare lungo strade provinciali collocate internamente al centro abitato (la collocazione 
delle sole insegne di esercizio lungo le strade provinciali all’interno del centro abitato non 
necessitano del nulla osta della provincia); 

� striscioni, locandine o stendardi da posizione sopra la carreggiata stradale: sezione con 
indicata l’altezza dal suolo del bordo inferiore; 

� per mezzi pubblicitari da collocare nelle stazioni di servizio carburanti od in aree di 
parcheggio: planimetria quotata della stazione di servizio o dell’area di parcheggio con 
indicazione della superficie. 

 
la documentazione di natura tecnica dovrà essere datata, sottoscritta e timbrata dal 
richiedente e dall’eventuale progettista; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Termini per il rilascio dell’autorizzazione: 
 
 
Come previsto dall’art. 3 del Regolamento Canone Unico la domanda di autorizzazione per 
pubblicità permanente o temporanea deve essere presentata entro i seguenti termini: 
 
- 15 giorni lavorativi prima della data di inizio della esposizione pubblicitaria se temporanea; 
- 30 giorni lavorativi prima della data di inizio della esposizione pubblicitaria se permanente 
 
Come previsto dall’art. 6 il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un 
provvedimento espresso è di: 
a) Per pubblicità temporanee entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza 
b) Per pubblicità permanenti entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza (elevabile a 
60 giorni lavorativi nel caso di particolare complessità dell’installazione e di richiesta di pareri 
esterni al comune) 
 
Come previsto dall’art. 7 ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento 
dell’esposizione pubblicitaria richiesta il responsabile formula all’interessato, entro 10 giorni 
lavorativi dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione. L’integrazione o la 
regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione 
della stessa, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.  
 
Entro suddetti termini l’ufficio tributi contatterà il richiedente per il ritiro dell’autorizzazione  
 
IMPORTANTE:  
 
Una volta ritirata l’autorizzazione il richiedente deve mettersi in contatto con l’ufficio 
intercomunale pe il canone unico per la pubblicità presso il Comune di Montichiari tel. 
030/9656233 – mail tributi@montichiari.it nei seguenti orari da lunedì a venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 – per la regolarizzazione del canone unico patrimoniale per la 
pubblicità se dovuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. 
Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l’Ing. Nicola Madrigali mail 
nicola.madrigali@ordingbo.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. 
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali. 

 
 
 
 



 
ALLEGATO “A” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 
Il /la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________  

(cognome) (nome)  
nato/a ____________________________  ( ____ ) il _______________  

( luogo ) ( prov. )  
residente a _________________________ (____) in via/piazza ___________________________  

( luogo ) ( prov ) ( indirizzo)  
n. ______ scala _______interno______, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA  
che il mezzo pubblicitario da installare in via/piazza ___________________________________ n.  
______ scala _______interno ______, in posizione identificata al catasto fabbricati foglio  
__________ mappale _________ subalterno __________, è stato progettato, sarà realizzato e  
sarà  posto  in  opera  tenendo  conto  della  spinta  del  vento  in  modo  da  garantirne  la  stabilità  
permanente. Inoltre si impegna a verificare e mantenere nel tempo il buono stato di conservazione  
del mezzo pubblicitario e la sua struttura di sostegno effettuando, allo scopo, tutti gli interventi  
necessari sia per il corretto mantenimento strutturale sia per il decoro dei luoghi. 
 
 
Informativa ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono chiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

_____________________________  
( luogo data )  

Il dichiarante  
_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore.  
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ALLEGATO “B” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Il /la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________  

(cognome) (nome)  
nato/a ____________________________  ( ____ ) il _______________  

( luogo ) ( prov. )  
residente a _________________________ (____) in via/piazza ___________________________  

( luogo ) ( prov ) ( indirizzo)  
n. ______ scala _______interno______, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA  
che il mezzo pubblicitario da installare in via/piazza ___________________________________ n.  
______ scala _______interno ______, in posizione identificata al catasto fabbricati foglio  
__________ mappale _________ subalterno __________, è stato progettato, sarà realizzato e  
sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da  
garantirne la stabilità permanente. Inoltre si impegna a verificare e mantenere nel tempo il buono  
stato di conservazione del mezzo pubblicitario e la sua struttura di sostegno effettuando, allo  
scopo, tutti gli interventi necessari sia per il corretto mantenimento strutturale sia per il decoro dei  
luoghi. 
 
 
Informativa ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono chiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

_____________________________  
( luogo data )  

Il dichiarante  
_______________________________ 

 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore.  
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ALLEGATO “C” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Il /la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________  

(cognome) (nome)  
nato/a ____________________________  ( ____ ) il _______________  

( luogo ) ( prov. )  
residente a _________________________ (____) in via/piazza ___________________________  

( luogo ) ( prov ) ( indirizzo)  
n. ______ scala _______interno______, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA  
che il sistema di illuminazione che verrà posto a servizio del mezzo pubblicitario da installare in  
via/piazza ___________________________________ n. ______ scala _______interno ______, in  
posizione  identificata  al  catasto  fabbricati  foglio  __________  mappale  _________  subalterno  
__________, è stato progettato, sarà realizzato e posto in opera conformemente alle disposizioni  
contenute nella legge regionale Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e s.m.i. in tema di risparmio  
energetico e lotta all’inquinamento luminoso. 
 
Inoltre  si  impegna  a  verificare  ed  a  mantenere  nel  tempo  in  perfetta  efficienza  il  sistema  di  
illuminazione predetto. 
 
 
Informativa ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono chiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

_____________________________  
( luogo data )  

Il dichiarante  
_______________________________ 

 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore.  
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ALLEGATO “D” 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445) DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 
Il /la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________  

(cognome) (nome)  
nato/a ____________________________  ( ____ ) il _______________  

( luogo ) ( prov. )  
residente a _________________________ (____) in via/piazza ___________________________  

( luogo ) ( prov ) ( indirizzo)  
n. ______ scala _______interno______, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76  
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA  
che la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008,  
n.37 e s.m.i., relativa all’impianto elettrico afferente il sistema di illuminazione che verrà posto a  
servizio del mezzo pubblicitario da installare in via/piazza  
___________________________________ n. ______ scala _______interno ______, in posizione  
identificata al catasto fabbricati foglio __________ mappale _________ subalterno __________,  
sarà trasmessa allo  sportello  unico  per  l’edilizia  entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di  
ultimazione dei lavori di installazione in argomento. 
 
 
Informativa ai sensi dell’ articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono chiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

_____________________________  
( luogo data )  

Il dichiarante  
_______________________________ 

 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. 
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore.  
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