
C
o

m
p

ila
re

 in
 c

as
o

 
d

i s
o

ci
e

tà
 /

a
ss

o
c.

n
i 

Modello 1 
 

 
 
 

             ROMA CAPITALE  
      Municipio XIII (ex 18) – Roma Aurelio 

            U.O.A. S.U.A.P. 
 
 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 
 

 
                                         Al S.U.A.P - Municipio Roma XIII  

 
 
 

BOLLO 
€ 16,00 

                              Commercio/pubblicità 
               Via Aurelia, 470 

 
Oggetto: Domanda ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per procedura semplificata 
di autorizzazione all’installazione di insegne e pubblicità non fine a se stessa. 
 
La presente procedura non è applicabile agli Impianti ricadenti nell’area individuata con la Delib. C.C. n. 
94/94 e successive modificazioni e nelle aree vincolate dal D.lgs n. 490/99, salvo che alla domanda venga 
allegato il preventivo nulla osta rilasciato dell’Autorità competente. 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………….nato/a a 

………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..……….residente a …………….. in Via/P.zza 

……………………………………………………...n. ….….. 

Codice fiscale |    |    |    | |    |    |    | |    |    |    |    |    | |    |    |    |    |    | 
 

Partita I.V.A.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | (tel. ……………………..…) 
 
 
 

 
in qualità di legale rapp.te della Società / Assoc.ne ……………….. ..……………………..… 

 

sede legale in ……...……  Via/P.zza………………………………………….…n. 

Codice fiscale|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita I.V.A.|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |(tel. …………………….…) 
 
 
       
 
 
        titolare di autorizzazione amministrativa n. ………del ……….……………... 

 

 in possesso di autorizzazione n. ………          del ……………………… 
 

altro  (specificare)……………………………………………………………………….  

per l'attività di ...ubicata in Via ………………...………………………..……… n.………………… CAP. ………… 

 
CHIEDE 

 

di poter installare all’esterno del proprio esercizio sito nella località suindicata (oppure: sulla facciata al piano ….. 

dello stabile con accesso in Via ……………………………. n. ………..) le opere previste in conformità all’unito progetto e 

così 

specificate:………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 Si allega alla presente: 

  n. 3 fotografie frontali formato 20 x 30 dell’esterno dell’esercizio, firmate dal Progettista  e/o Direttore dei 
lavori; 
 

  n. 2 fotografie panoramiche formato 20 x 30, firmate dal Progettista e/o Direttore dei lavori; 
 

Nel caso di esercizio all’angolo tra due vie, le fotografie anzidette dovranno essere riprodotte per entrambi i lati, con 

l’aggiunta di una fotografia panoramica comprensiva di tutti e due i fronti interessati 

N.B.   Tutte  le  foto  debbono  contenere  l’indicazione  del  punto  di  installazione  del  manufatto  richiesto  e  firmate  
dal 
 

Progettista e dal Direttore Responsabile dei 
Lavori. 
 

 
n. 4 planimetrie in scala firmate e timbrate dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dal richiedente. 
 

n. 1 relazione tecnica per ogni elaborato grafico sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, 

dei  colori delle quantità e delle intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l’opera per la 

quale si chiede l’autorizzazione. 

N. …………… asseverazioni (una per ogni mezzo e tipo di impianto pubblicitario) 
 

   
 
Certificazione di avvenuta registrazione del marchio d’impresa inserito nell’insegna come da elaborato grafico. 
 

  copia del certificato C.C.I.A.A. della ditta installatrice dell’impianto dove è riportata l’abilitazione ai sensi 

della Legge n. 46/90; 

 
Consenso del proprietario del bene, con contestuale autorizzazione all’installazione dell’impianto, se trattasi di area 
 

privata; 
 

 

Per i messaggi pubblicitari in lingua straniera, il richiedente dovrà sottoscrivere, in presenza di un Pubblico Ufficiale, 

la relativa traduzione in lingua italiana. 

 
Per gli impianti luminosi o illuminati sono necessari: 

 
  Dichiarazione della Ditta costruttrice dell’impianto o del tecnico abilitato concernente la realizzazione 

dell’impianto nel rispetto della Legge n. 46/90; 

 

Dichiarazione della Ditta Installatrice o del tecnico abilitato concernente l’abilitazione ai sensi della Legge n. 46/90, 

 

punto A; 
 

   

 

Dichiarazione di Conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, con l’esatta descrizione degli impianti luminosi, ai 

sensi del D.M. 37/2008 – in ottemperanza a quanto disposto dalla Deliberazione C.C. n. 260/97 che ne prevede la 

consegna entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta installazione 

  Dichiarazione  di  pubblicità  (al  ritiro  della  Presa  d’atto,  che  avviene  entro  10  giorni  dalla  

protocollazione  delle domande). 

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità la mancanza dei vincoli ostativi di cui al D.lgs n. 490/99 e 
che 
 

l’esercizio non è ricompreso nell’area delimitata dalla Deliberazione C.C. n. 94/94 e successive 
modificazioni. 
 

 



 

 

Il sottoscritto, inoltre, a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della  

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 
DICHIARA 

 
 

1. |    |di essere in possesso del titolo autorizzativo per l’esercizio della propria attività indicato nel 

frontespizio della presente domanda; 

2. |    | di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di ……………………………….………. al n. 
…………………………... 
 

del……...……………..; 
 

3.         |    | di  essere  a  conoscenza  che  l’abusiva  installazione  delle  opere  prima  dell’ottenimento  della  

prescritta autorizzazione (presa d’ sarà perseguita in base alle norme vigenti. 

 

I   lavori di   che trattasi   saranno   eseguiti   dalla        Si   attesta   la   conformità   dell’impianto   alla   Legge 
 

Ditta………………………………… n. 46/90 e si allega dichiarazione   dell’installatore in 

conformità ai progetti allegati e a quanto di iscrizione alla C.C.I.A.A. e in possesso di dichiarato 

nella domanda e asseverato dal                                          abilitazione alla Legge n. 46/90 e s.m.i. 

Tecnico 
 

 
Legale Rappresentante……………………   L’installatore…………………………………… 

iscrizione CCIAA…………………………  iscrizione CCIAA………………………………. 

C.F………………………………………… C.F……………………………………………… 

(timbro e firma) (timbro e firma) 
 

 
 
 

           Si   nomina Direttore  Responsabile dei Lavori………………………………………………... con recapito in 

             Via/P.za……………………………………C.F………………………………………..iscritto  all’albo………………………….che  con  la     firma   della  

presente accetta l’incarico. 
 

Il Direttore dei Lavori 
 

(timbro e firma) 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la verifica della presente istanza e, in caso di 

dichiarazione falsa e mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria ed escluderà pertanto gli 

impianti richiesti dal provvedimento autorizzatorio. 

 
 
Pagati i diritti d'istruttoria con reversale n. …………………………… del 

…………….………. Pagato CIP e COSAP con reversale n. ……………………………… del  

Roma lì,  

 
……………………………………………… 
(firma del richiedente) 

 
DOCUMENTO DI IDENTITA’



NOTA BENE: le planimetrie devono contenere; 

1) Cartografia in scala 1:1.000 di insieme, che consenta la localizzazione dell’impianto o mezzo; 

2) Planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a metri 50,00 a monte ed a valle, 

comprensiva dell’intera carreggiata stradale, con l’indicazione della larghezza del marciapiede e con 

l’individuazione del punto di installazione o collocazione del manufatto. Nel caso in cui il manufatto ricada in area 

privata, la planimetria dovrà essere corredata dell’indicazione della distanza intercorrente tra l’impianto o mezzo e 

le recinzioni contigue e/o angoli e/o incroci semaforici, nonché l’espressa indicazione dei metri quadrati dell’area 

privata scoperta; 

3) Disegni in scala 1:50 o 1:20 illustranti l’impianto pubblicitario, e relative strutture di sostegno; 

4) Dettagliata relazione da parte di tecnico abilitato sui lavori da eseguire, con la descrizione dei materiali posti in 

opera, dei colori, della quantità e dell’intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l’opera per 

la quale si richiede l’autorizzazione. Dovrà inoltre essere dichiarato che l’impianto non insiste su aree o edifici 

soggetti ai vincoli stabiliti dal D.Lgs 42/04 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dovranno essere 

allegati i nulla osta delle autorità competenti. La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere 

saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti; 

5) Nel caso di richiesta per impianti su terrazzi o pareti cieche, la documentazione tecnica di cui ai punti precedenti è 

integrata da un disegno, in scala 1:200, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell’impianto rapportato 

all’intera superficie sopra cui l’impianto medesimo sarà collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale 

esatta dell’esposizione pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da deposito di denuncia al 

Genio Civile a norma degli artt. 65 e93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. 



,. 

SEZIONE DEDICATA ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


PRESA D'ATTO 


Vista la domanda presentata in data .................................... prot. n ...................... corredata da n. 


. ......... . .... allegati di asseverazioni, si restituisce copia della stessa quale Nulla Osta provvisorio per 


l'installazione dell'/degli impianto/i. 


Detta installazione dovrà avvenire entro il termine max di giorni 120 a decorrere dal rilascio della presente. 


Il titolare è a conoscenza che tale procedura agevolata non dà diritto ad alcun titolo autorizzatorio definitivo, 


se non dopo la verifica tecnica amministrativa degli atti e la verifica tecnica delle opere realizzate. 


In caso di dichiarazione falsa o mendace, si procederà a denunciare il fatto all' Autorità Giudiziaria e 


provvederà alla rimozione degli impianti non conformi, con addebito delle spese al richiedente. 


Roma, li ..................... . 


IL DIRIGENTE 

Ritirata in data .................................................... . 


da .................................................................... 


identitìcato con ................................................... . 


Roma.............................. . 




                                                                                             MUNICIPIO ROMA XIII 
Al Dirigente della U.O.A. 
Sportello Unico del Commercio 

 
OGGETTO:   Asseverazione ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. per l'impiantistica pubblicitaria su aree 

private, pareti private, terrazzi e mura di pertinenza. 
(Deliberazione C.C. n. 254 del 6/11/1995 e n. 260/97) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………. 

nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..………. 

residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….….. 

Codice fiscale |    |    |    | |    |    |   | |    |    |    |    |   | |    |    |    |    |   | 

Partita I.V.A. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | (tel. ……………………..…) 
 

iscritto all'Albo ........................................................ n. .................... a seguito di incarico ricevuto da: il 

Richiedente ....................................................................... C.F. ......................................................... sede in 

............................ Via/P.zza ...................................................................................................... ubicazione 

dell'attività ........................................................................................................................... 

ASSEVERA CHE L'IMPIANTO RICHIESTO 
 

HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
 

1.   Tipo, dimensioni e messaggio: ........................................................................................................ 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

2.   Riferimento normativo: ................................................................................................................... 
 

3.   Installato in: ..................................................................................................................................... 
 

4.   Posizione dell'impianto: ............................................................................................................... 
  5.   Installazione esterna all'area di cui alla Delib. C.C. n. 187/03, n. 36/06, n. 18/08 “Regolamento di attuazione 

del P.RG.” : ............................................. 

6.   Inesistenza di vincoli (di cui alla Legge 1089/39 e 1497/39): .................................................. 
 

7.   Esistenza di vincoli nulla osta preventivo rilasciato da ............................................... n. ............... 
 

E' CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. N°254 
DEL 6/11/1995 E N°260/97. 

  Il sottoscritto è a conoscenza che l'Amministrazione si riserva la verifica della asseverazione di     conformità, e 
in caso di  dichiarazione falsa o mendace, procederà a denunciare il fatto alla Autorità Giudiziaria ed escluderà 
pertanto gli impianti richiesti dal provvedimento autorizzatorio. 

Il sottoscritto è consapevole di assumere la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 
sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. 

 
Roma lì, ..................................                                                                      In fede 

IL TECNICO (timbro e firma) 
 
NOTE: 
1) Indicare il tipo di impianto, dimensioni, lum. pitt. o illum. ecc. 2) Specificare il titolo, l'articolo, la lettera, il numero ed 

eventuali sottolettere e commi delle norme tecniche del Piano Generale dell'impiantistica pubblicitaria Delib. C.C. n. 254 

del 6/11/1995 e successive integrazioni e modificazioni. 3) Via e numero civico dove è installato l'impianto. 4) Indicare 

dove è allocato l'impianto: mura di pertinenza, sesti dei negozi, area privata, ecc. 
La presente procedura non è applicabile agli impianti ricadenti nell'area individuata con la Delib. C.C. n. 187/03, n. 
36/06, n. 18/08 “Regolamento di attuazione del P.R.G” e nelle aree vincolate dalla Legge 1497/39 ovvero quando 

l'impianto debba essere installato su immobili vincolati dalla Legge 1089/39, salvo che alla domanda venga allegato 

preventivo nulla osta rilasciato dalle Autorità competenti. 




