
 
 
 
PROCEDURA SEMPLIFICATA 
(doppia copia di cui una in carta semplice e una in bollo) 
     
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

       
      Al Dirigente della U.O.A. del Municipio ______ 
      Sportello Unico del Commercio 
 
 
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 preventivo nulla osta rilasciato dall’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 rappresentante della Società/Associazione …….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

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

Cod. Fisc. ∟∟∟ ∟∟∟ ∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟; 

Partita I.V.A. n. ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟;                       (Tel. ………………………………) CO
M
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□ titolare di autorizzazione amministrativa n. ……………..……….. del …………………….. 

□ in possesso di reversale di voltura 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: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Bollo 
€ 14,62 



DICHIARA 

□ che l’installazione dell’impianto pubblicitario interessa/non interessa area sottoposta a vincolo; 

□ di essere in possesso del N.O. dell’ente detentore del vincolo (nel caso di area sottoposta a vincolo). 

 

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; 

□ 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; 

□ dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’installatore abilitato ai sensi della Legge n. 

 46/90; 

□ n. ……… asseverazioni (una per ogni mezzo e tipo di impianto pubblicitario); 

□ certificazione di avvenuta registrazione del marchio inserito nell’insegna come da elaborato 

 grafico. 

□ N.O. dell’ente detentore del vincolo (nel caso di area sottoposta a vincolo). 

 

N.B.: In caso di esercizio all’angolo di due vie, le foto dovranno essere riprodotte per entrambi i lati. 

 

Per gli IMPIANTI LUMINOSI 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 pubblicità (al ritiro della Presa d’Atto, che avviene entro 10 gg. dalla 

 protocollazione delle domande). 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la mancanza di 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). 



I lavori di che trattasi saranno eseguiti dalla 

Ditta …………………………………………. 

in conformità ai progetti allegati ed a quanto 

dichiarato nella domanda e asseverato dal 

Tecnico. 

Legale rappresentante ……………………….. 

iscrizione C.C.I.A.A. ………………………... 

C.F. ………………………………………….. 
     (timbro e firma) 

 

 

 

 

Si attesta la conformità dell’impianto alla 

Legge n. 46/90 e si allega dichiarazione 

dell’installatore di iscrizione alla CCIAA e di 

possesso di abilitazione alla Legge 46/90 

punto A). 

L’Installatore ………………………..………. 

iscrizione C.C.I.A.A. …...…………………… 

C.F. ………………………………………….. 
     (timbro e firma) 

 

 

 

Si nomina Direttore Responsabile dei Lavori ……………….……………...………………………………… 

con recapito in ………………….... Via/Piazza …………….………………………………………………… 

Codice Fiscale  ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟, iscritto all’Albo …………………… n. …………… 

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 o mendace, procederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria ed escluderà pertanto 

gli impianti richiesti dal provvedimento autorizzatorio. 

 

Roma, li …………………………. 

          Il RICHIEDENTE 

         ………………………………… 

 

 

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

Pagato l’ICP con reversale n. ………………………… del ………………………. 

Eventuale pagamento COSAP 

(al ritiro della Presa d’Atto). 

 

     

 



 

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 …………………….……………………………………. 

identificato con ………….………………………………… 

 

Roma, ………………………… 

 



SUROMA 
MUNICIPIO ……… 

Al Dirigente della U.O.A. del Municipio ………… 
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. 260/97  del 29/11/1997 e successive modifiche) 
 
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 ALLA DELIBERAZIONE C.C. 
N°260 del 29/9/1997 e successive modifiche. 
 
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. 



Prot. Pubbli. n. 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a il ………………. 
a ……………………………………….. residente in ………………………………… 
Via/Piazza ……………………………………………………………….., in qualità di 

� titolare della ditta individuale 
� rappresentante legale della  

Società ………………………………………………. 
Consapevole di quanto disciplinato dal Regolamento in materia di applicazione del 
Canone per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (Delibera Consiglio Comunale 
n. 339/98 e successive modificazioni ed integrazioni) e consapevole altresì delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla normativa vigente, per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci nonché, della decadenza dai benefici eventualmente derivanti 
dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua 
personale responsabilità 
 
 
                                                                                                   

DICHIARA 
 
Che i tassabili pubblicitari siti in Via/Piazza ……………………………….. insistono 
 

� su area privata non aperta al pubblico transito in quanto sulla 
stessa non si è costituita servitù di pubblico passaggio per 
mezzo di un titolo e la difesa della proprietà è stata da sempre 
delimitata da cancello, paletti e/o catenelle, con indicazione 
della “proprietà privata” e non lasciata a disposizione della 
collettività con il pubblico passaggio; 

 
� su area privata aperta al pubblico transito e pertanto soggetta 

alla normativa vigente in materia di Canone per l’Occupazione 
di Spazi ed Aree Pubbliche. 

 
 
Firma operatore sportello     Firma del dichiarante 
 
 
 
Documento di riconoscimento   
 
 
 
 
 



 
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA  PRESENTAZIONE AL MUNICIPIO DELLA DOMANDA 
PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE E PUBBLICITA’ NON FINE A SE STESSA, ESEGUITA DAGLI 
ESERCENTI (COMUNQUE RIFERITA ALL’ATTIVITA’), SULLE MURA DI PERTINENZA ED 
ALL’INTERNO DI AREE PRIVATE (COMPRENSIVE DELLE RECINZIONI) OVE E’ SITA L’ATTIVITA’. 
 

1) Domanda come da fac-simile corredata da n. 1 marca da bollo da € 14,62; 
 n. 4 marche da € 0,52; 
2) Fotocopia dell’autorizzazione abilitante allo svolgimento dell’attività. Nel caso di società allegare fotocopia 

iscrizione alla C.C.I.A.A. o eventuali certificazioni sostitutive della stessa, prevista dalla legge; 
3) Nel caso della pubblicità sanitaria gli interessati dovranno presentare l’autorizzazione al messaggio 

pubblicitario rilasciata dall’Ordine o dalla Regione; 
4) N. 4 copie dei seguenti elaborati: 
A – PLANIMETRIE:Cartografia d’insieme che ne consenta la localizzazione e planimetria in scale 1:500 o 1:200, 
estesa ad ambito longitudinale pari a m. 50 a monte ed a valle, comprensiva dell’intera carreggiata stradale con 
l’indicazione della larghezza del marciapiede, l’individuazione del punto d’installazione del manufatto. Nel caso in 
cui il manufatto ricada su area privata la planimetria dovrà essere corredata dell’indicazione della distanza 
intercorrente tra l’impianto e le recinzioni contigue, angoli, incroci semaforizzati, nonché l’espressa indicazione dei 
metri quadrati dell’area privata scoperta. 
B – DISEGNI in scala 1:20 o 1:50 redatti a regola d’arte, riproducenti in prospetto, in sezione ed in pianta, le opere 
(con le relative strutture di sostegno) di cui si chiede autorizzazione con il prospetto architettonico esterno dei locali 
e spazi in cui dette opere saranno collocate. 
Detti elaborati dovranno contenere una dettagliata relazione tecnica 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 richieste l’autorizzazione. 
La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel più assoluto 
rispetto delle norme di sicurezza a riguardo vigenti. 
Gli elaborati (planimetrie e disegni) potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere firmati e 
timbrati dal progettista e dal Direttore Responsabile dei Lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti agli 
albi professionali nonché dal richiedente. 
5) FOTOGRAFIE A COLORI formato 20x30 

A) n. 3 frontali, n. 2 panoramiche in posizione contrapposta tra loro e comprensive del fronte 
dell’intero edificio e del  piano interessato all’esposizione dell’insegna: 

B) nel caso di esercizio all’angolo di 2 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; 

C) tutte le foto debbono contenere l’indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario; 
per tale indicazione non si deve procedere con contraffazioni sull’originale fotografico, coprendo 
lo spazio retrostante del futuro sito del messaggio, bensì con due frecce che ne indichino gli 
estremi; inoltre le fotografie devono essere firmate dal Progettista e dal Direttore dei Lavori; 

6) Le richieste per IMPIANTI LUMINOSI SU TERRAZZI, dovranno essere integrate da un disegno in scala 
1:100 del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell’impianto rapportato all’intera superficie sopra cui 
l’impianto dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell’insegna 
pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da verifica statica e nomina del Direttore 
Responsabile dei Lavori; 

7) Per i messaggi in lingua straniera il richiedente dovrà sottoscrivere in presenza di un Pubblico Ufficiale la 
traduzione in lingua italiana; 

8) Per gli impianti luminosi o illuminati occorre produrre fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta 
costruttrice dell’impianto dove è riportata l’abilitazione alla Legge n. 46/90 punto A. Tale attestazione potrà 
essere esibita successivamente alla risultanza favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa e 
preventivamente alla formazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione. Entro 30 gg. 
dall’avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta “dichiarazione di conformità” 
dell’impianto, rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi della Legge 46/90. Trascorso il termine suddetto senza 
che sia stata presentata la “dichiarazione di conformità” si procederà alla revoca dell’autorizzazione con 
apposita Determinazione Dirigenziale; 

9) Per gli impianti infissi sul terreno il richiedente dovrà produrre consenso del proprietario espresso su apposito 
modello; 

10) Per le insegne sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture aggettanti similari) il richiedente dovrà 
produrre il consenso dei terzi interessati (condominio del fabbricato od altri); 

11) Eventuale N.O. rilasciato dalle autorità competenti, se dovuto. 
 

 
 


	SUROMA
	MUNICIPIO ………


