COMUNE DI OSSONA
Provincia di Milano
Ufficio Polizia Locale

Al Comune di Ossona
p. zza Litta Modignani, 9
20010 Ossona (Mi)

Istanza per l’autorizzazione all’installazione di impianto pubblicitario
(Art. 23 Codice della Strada)
Il sottoscritto ………………………………………………………………….....................................
nato il ……………………….. a ……………………………..…………………………………….. e
residente in …………………………………..………. via ………………..……...………………….
C.F. …………………………………….. nella sua qualità di …….…………………………………
della ditta …………………………………….……., con sede in …………………………..……...
via …………………………………………….... P.I. ………………………………………………...
richiede l’autorizzazione alla posa in opera dell’impianto pubblicitario sotto specificato:

□
□
□
□

Insegna di esercizio
Preinsegna
Sorgente luminosa
Cartello

□
□
□
□

Striscione/locandina/stendardo
Segno orizzontale reclamistico
Impianto pubblicitario di servizio
Impianto di pubblicità o propaganda

□ Bifacciale;
□ Monofacciale;
□ Non luminoso;
□ Luminoso:
□
a luce propria;
□
a luce indiretta;
□
con potenza pari a ……….……….. candele per mq;
□ Parallelo al senso di marcia;
□ Non parallelo al senso di marcia;
UBICAZIONE
L’impianto pubblicitario di cui sopra verrà installato:
□ All’interno del centro abitato;
□ Fuori dal centro abitato;
e precisamente sulla strada denominata …………………………. alla Km/n° civico ………………
osservando le seguenti distanze:
• dal limite della carreggiata: m …………..
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•
•
•
•
•
•
•

da altri impianti pubblicitari (specificare) ……………………………………: m………….
dal segnale stradale di ……..…………………………………………….……: m …………
dal segnale stradale di …………………………..……………………….……: m …………
dal segnale stradale di ……………………..…………………………….……: m …………
dall’intersezione (specificare) ……………….………………….…….……...: m ……….....
dall’intersezione semaforizzata (specificare) ……………….………………..: m ………….
altro (specificare)…………...………………….……………………………..: m ………….
DIMENSIONI

•
•
•
•

superficie di ogni singola facciata:
mq …………..
superficie totale:
mq …………..
altezza dalla banchina stradale:
m ……..……..
altezza rispetto al piano della carreggiata (striscioni, locandine e stendardi): m ……………

Il richiedente dichiara sotto la propria personale responsabilità che il mezzo pubblicitario sopra
descritto è stato realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, che le
strutture di sostegno e di fondazione sono state calcolate e realizzate e saranno poste in opera in
modo da resistere alla spinta del vento e, in generale, che sono stati e saranno rispettati tutti i criteri
elencati dagli’artt. 49 e 50 del Regolamento di attuazione al C.d.S.
Le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria rimarranno a carico del richiedente medesimo.
Si allega:

□
□
□
□

progetto grafico inerente l’impianto pubblicitario (due copie);
cartografia dell’area interessata (due copie);
nulla osta tecnico rilasciato dall’ente proprietario della strada ………………………………
concessione per l’occupazione del suolo pubblico prot…………….. del …………………..,
rilasciata da ……………………………………………………………………………………
□ ricevuta di versamento ………………………………………………………………………..
□ fotocopia del documento d’identità del richiedente (specificare) …………………………….
□ altro:……………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

In fede.
…………………………., lì ……………………………….
Il richiedente
………………………...
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