
PROCEDURA SEMPLIFICATA 

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

 

 
 

                       MUNICIPIO ROMA III 

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 (ai sensi del Titolo V, art. 10 della D.C.C. n. 260/97 e s.m.i.). 

 
 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”187/03, n. 36/06, n. 18/08 

“Regolamento di attuazione del P.R.G”e nelle aree vincolate dalla Legge n. 1089/39, salvo che alla 

domanda venga allegato preventivo nulla osta rilasciato dall’Autorità competenti  

 

E’ obbligatoria la compilazione di tutti i campi previsti, pena la irricevibilità della presente domanda 

 

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

a norma degli artt. 46 e 47 del 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 

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

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

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

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

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

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

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

PEC……………………………………………………………………………………………. 
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 titolare di autorizzazione amministrativa n. ……………………..…… del ……….……………... 

rilasciata da……………………………………………………………………………………….. 

 di aver presentato SCIA prot. n. …………..…………….del ………………..………………… 

  Modello 1 



per l’attività di…………………………………………………………………………………… 

ubicata in Via ………………...………………………..……… n. …………… CAP. ………… 

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

………………………………del…….………...; 

 che la Ditta costruttrice dell’impianto è. ………………………………………..…… …………. 

con sede a……….……………...in Via/Piazza………………………………………………….. 

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

      la cui dichiarazione è riportata in calce; 

 (da compilare solo se diversa dalla precedente)che la Ditta installatrice dell’impianto 

è………………………………………………………..con sede a ……………………..……….. 

in Via/Piazza…………………………………………....di cui è titolare (o rappresentante legale) 

il Sig./Sig.ra……………………………...……………….la cui dichiarazione è allegata in calce; 

 Di nominare Direttore Responsabile dei Lavori il Sig…….……………………..…………. con 

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

C.F…………………………………………….iscritto all’Albo…………………………….la cui 

dichiarazione è allegata in calce; 

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. ………..) 

l’impianto come descritto nell’allegato 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 dell’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.  

 (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. 

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

 (eventuale) Certificazione di avvenuta registrazione del marchio inserito nell’insegna come da 

elaborato grafico. 

 (eventuale) 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. 

 

Roma lì, ………………………                 

 

 

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

                    (firma del richiedente) 

 

Estremi valido documento di identità………………………………………………….…… 

 

Presentato da……………………………………………………………………………….... 

(se persona diversa dal richiedente) 

 

____________________________________________ 

(L’Addetto allo Sportello Unico) 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 
DICHIARAZIONI DELLE DITTE INTERESSATE AI SENSI DEGLI ARTT. N. 46 E 76 DEL DPR N. 445/2000 

 

La Ditta Costruttrice dichiara: 



- di essere iscritta alla Camera di Commercio di………………….…………al 

n………………….. 

- che gli impianti saranno realizzati in conformità ai progetti allegati e a quanto dichiarato 

nella domanda e asseverato dal Tecnico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza e, per gli impianti luminosi /illuminati, a quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 e di 

essere in possesso di regolare abilitazione, ai sensi del D.M. n. 37/08. 

 

                                                          Timbro e firma…………………………………………….. 

 

La Ditta Installatrice dichiara: 

- di essere iscritta alla Camera di Commercio di………………….…………al 

n………………….. 

- che gli impianti saranno realizzati in conformità ai progetti allegati e a quanto dichiarato 

nella domanda e asseverato dal Tecnico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

sicurezza e, per gli impianti luminosi /illuminati, a quanto previsto dal D.M. n. 37/2008 e di 

essere in possesso di regolare abilitazione, ai sensi del D.M. n. 37/08. 

 

                                                          Timbro e firma…………………………………………….. 

 

Il Direttore Responsabile dei Lavori dichiara di accettare l’incarico. 

 

                                                                Timbro e firma…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                              MUNICIPIO ROMA III  

                                                                                         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, n. 260/97 e s.m.i.) 

 

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

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

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

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

tel. ……………………..…fax………………………………..e-mail…………………………………… 

PEC………………………………………………………………………………………………………. 

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 (indicare il tipo di impianto, dimensioni, luminoso pittorico o illuminato, 

ecc.): ........................................................................................................................................................... 

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

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

2. Riferimento normativo (specificare il titolo, l’articolo, la lettera, il numero ed eventuali sottolettere e 

commi delle norme tecniche del Piano Generale dell’impiantistica pubblicitaria del. C.C. n. 254/95 e/o 

delibera C.C. n. 260/97 e s.m.i.: ................................................................................................................... 

3. Ubicazionedell’impianto:.............................................................................................................................. 

4. Posizione dell'impianto: ............................................................................................................................... 

5. Installazione esterna all'area di cui alla Delib. C.C. n. 33/03 (Nuovo P.RG.): si           no 

6. Inesistenza di vincoli (di cui al D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i.): si                       no 

7. In caso di esistenza di vincoli nulla osta preventivo rilasciato da ...............................................il……….. 

n. ............... 

E' CONFORME ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI C.C. 

N°254 DEL 6/11/1995 E N°260/97 e s.m.i. 

 

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: 

 

La presente procedura non è applicabile agli impianti ricadenti nell'area individuata come Città Storica dalla Delib. 

C.C. n. 33/03 e s.m.i (Nuovo P.R.G.) e nelle  aree o immobili vincolati dal D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i., salvo che 

alla domanda non venga allegato preventivo nulla osta rilasciato dalle Autorità competenti. 
 

Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di irricevibilità della domanda. 


