
MUNICIPIO ROMA II 
  
Via Dire Daua, 11 
Via Goito, 35 
 

Modello 2

Marca da bollo 

€  16,00 

 

Oggetto: Domanda per l'autorizzazione all'installazione di insegne e pubblicità non fine a se stessa 
 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a                 (Prov)                          il

residente a in Via/P.zza n.

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

sede legale in in Via/P.zza n.

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Telefono/cell.

titolare di autorizzazione amministrativa n. del

in possesso di reversale di voltura n. del

altro (specificare)

          per l'attività di

ubicata in Via/P.zza n. cap.

  
CHIEDE 

  
di poter installare all'esterno del proprio esercizio sito nella località su indicata (oppure: sulla facciata

Compilare in caso di società /associazioni

Codice Fiscale Partita I.V.A.

PROCEDURA NORMALE

Telefono/cell.

al piano dello stabile con accesso in Via n.

  

le opere previste in conformità all'unito progetto. 

 



Si allega alla presente: 

n. 3 fotografie frontali 20 x 30 dell'esterno dell'esercizio
n. 2 fotografie panoramiche formato 20 x 30 in posizione contrapposta tra loro comprensive del fronte dell'intero  

edificio e del piano interessato all'esposizione dell'insegna. 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. 

Cartografia d'insieme che ne consenta la localizzazione e 4 planimetrie in scala 1:500 0 1:200 estesa ad un ambito  

longitudinale pari a mt. 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 o  

mezzo e le recinzioni contigue e/o angoli e/o incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati della  

area privata scoperta.

 n. 4 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

 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.B. Gli elaborati (planimetrie e disegni) potranno essere realizzati anche su foglio unico 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. 

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

(eventuale) Nulla Osta rilasciato dall'Autorità competente in quanto l'edificio è vincolato ai sensi della Legge  

n. 1089/39 e/o Legge n. 1497/39 o da vincoli di altra natura. 
  

Certificazione di avvenuta registrazione del marchio inserito nell'insegna come da elaborato grafico.
  
Consenso del proprietario del bene, con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi e uffici 
dell'Amministrazione per qualsiasi intervento di competenza

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

la relativa traduzione in lingua italiana.

  

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).



 1
di essere in possesso del titolo autorizzativo per l'esercizio della propria attività indicato nel frontespizio della 
presente domanda; 

2
(eventuale) che l'immobile non è vincolato ai sensi della Legge n. 1089/39 e/o Legge n. 1497/39 e non è soggetto  
a vincoli di altra natura;

3 di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di  al n. del

di essere a conoscenza che l'abusiva installazione delle opere prima dell'ottenimento della prescritta 
autorizzazione sarà perseguita in base alle norme vigenti4

5 che i lavori di che trattasi saranno eseguiti dalla Ditta

con sede a in Via/P.zza n.

di cui è titolare (o rappresentante legale) il Sig./Sig.ra 

6

la cui dichiarazione è                 non è              allegata in calce

che i lavori non sono stati ancora affidati ad alcuna ditta, pertanto, il sottoscritto si impegna a fornire, 
successivamente alla risultanza favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla  
formazione della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
della Ditta costruttrice o del Tecnico abilitato concernente la realizzazione dell'impianto nel rispetto della Legge n.  
46/90, nonché copia del certificato della Camera di commercio, dove è riportata l'abilitazione ai sensi della Legge  
n. 46/90, punto A); 

la conformità alle disposizioni contenute nell'art. 23 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di  
esecuzione7

8
che il  sottoscritto è a conoscenza che il canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto per le insegne, vetrine, 
tende, ecc., va pagato anticipatamente, prima del ritiro dell'Autorizzazione (Del. C.C. n. 119/05). 

Nota: Ai sensi dell'art. 23, co. 6 C.d.S., nelle strade di tipo E) e F) potrà essere chiesta deroga alle distanze minime per il 
posizionamento dei cartelli pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Tale deroga, 
qualora richiesta, dovrà essere riportata nel titolo autorizzatorio. 

   

  

  

  

  

                

  

  

                                                                                            ____________________________ 
                    (firma del richiedente) 
 

Pagati i diritti d'istruttoria con reversale n. del

Pagato CIP e COSAP con reversale n del 

Roma, lì
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Oggetto: Domanda per l'autorizzazione all'installazione di insegne e pubblicità non fine a se stessa
 
 
CHIEDE
 
di poter installare all'esterno del proprio esercizio sito nella località su indicata (oppure: sulla facciata
Compilare in caso di società /associazioni
PROCEDURA NORMALE
 
le opere previste in conformità all'unito progetto.
 
Si allega alla presente: 
n. 3 fotografie frontali 20 x 30 dell'esterno dell'esercizio
n. 2 fotografie panoramiche formato 20 x 30 in posizione contrapposta tra loro comprensive del fronte dell'intero 
edificio e del piano interessato all'esposizione dell'insegna. 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. 
Cartografia d'insieme che ne consenta la localizzazione e 4 planimetrie in scala 1:500 0 1:200 estesa ad un ambito 
longitudinale pari a mt. 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 o 
mezzo e le recinzioni contigue e/o angoli e/o incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati della 
area privata scoperta.
 n. 4 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
 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.B. Gli elaborati (planimetrie e disegni) potranno essere realizzati anche su foglio unico 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. 
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
(eventuale) Nulla Osta rilasciato dall'Autorità competente in quanto l'edificio è vincolato ai sensi della Legge 
n. 1089/39 e/o Legge n. 1497/39 o da vincoli di altra natura. 
 
Certificazione di avvenuta registrazione del marchio inserito nell'insegna come da elaborato grafico.
 
Consenso del proprietario del bene, con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi e uffici dell'Amministrazione per qualsiasi intervento di competenza
Per i messaggi pubblicitari in lingua straniera, il richiedente dovrà sottoscrivere, in presenza di un Pubblico Ufficiale, 
la relativa traduzione in lingua italiana.
 
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).
di essere in possesso del titolo autorizzativo per l'esercizio della propria attività indicato nel frontespizio della
presente domanda; 
(eventuale) che l'immobile non è vincolato ai sensi della Legge n. 1089/39 e/o Legge n. 1497/39 e non è soggetto 
a vincoli di altra natura;
di essere a conoscenza che l'abusiva installazione delle opere prima dell'ottenimento della prescritta autorizzazione sarà perseguita in base alle norme vigenti
la cui dichiarazione è                 non è              allegata in calce
che i lavori non sono stati ancora affidati ad alcuna ditta, pertanto, il sottoscritto si impegna a fornire,
successivamente alla risultanza favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla 
formazione della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
della Ditta costruttrice o del Tecnico abilitato concernente la realizzazione dell'impianto nel rispetto della Legge n. 
46/90, nonché copia del certificato della Camera di commercio, dove è riportata l'abilitazione ai sensi della Legge 
n. 46/90, punto A); 
la conformità alle disposizioni contenute nell'art. 23 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di 
esecuzione
che il  sottoscritto è a conoscenza che il canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto per le insegne, vetrine, 
tende, ecc., va pagato anticipatamente, prima del ritiro dell'Autorizzazione (Del. C.C. n. 119/05). 
Nota: Ai sensi dell'art. 23, co. 6 C.d.S., nelle strade di tipo E) e F) potrà essere chiesta deroga alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Tale deroga, qualora richiesta, dovrà essere riportata nel titolo autorizzatorio.
  
 
 
 
 
               
 
 
                                                                                            ____________________________
                                                                            (firma del richiedente)
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