
 

  

Sportello Unico per le Imprese 
Servizio convenzionato tra i Comuni di 

Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Drezzo, Faloppio, Gironico, Olgiate Comasco,  
Oltrona San Mamette, Pare’, Rodero, Ronago, San Fermo d.B., Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea 

Sede presso il Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione 
Tel. 031.990739  Fax 031.943661  sito web: www.suap-olgiatese.it; e – mail: suap@comune.olgiate-comasco.co.it 

 

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 PER  LA POSA DI INSEGNE E CARTELLI 
(D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 ) 

 
� Posa nuovo manufatto � Rinnovo               � In sanatoria 
� Variazione messaggio pubblicitario � Altro: ………………………………………………………….. 

 
Dichiarante/i: 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  a  il   -   -     
Codice fiscale                 Tel.  
residente in  Prov.  
Via  n.  
e-mail  
e 
Il/la sottoscritto/a  

nato/a  a  il   -   -     
Codice fiscale                 Tel.  
residente in  Prov.  
Via  n.  
e-mail  
 
Per conto:  proprio  della ditta:  

ragione sociale:  
Sede legale:  Prov.  
Via  n.  
P. IVA / C.F.                 Tel.  

Che rappresenta in qualità di1:  

Avente titolo alla presentazione della presente richiesta di autorizzazione in quanto: 

 proprietario esclusivo  comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nell’allegata tabella  

  affittuario o usufruttuario ed a tale scopo autorizzato dal proprietario come da allegato  

dell’immobile/ area sito/a in via/piazza  

Comune di  

                                                           
1 Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc. 

 
Bollo 

14,62= 



 

  

In fregio alla Strada Statale n.   Strada Provinciale n.  

Al Punto Chilometrico  � interno centro abitato � esterno centro abitato 

Identificato al catastalmente al N.C.E.U. al/i mappale/i numero/i  

foglio    
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA POSA DI: 
 

  Insegna di esercizio  luminosa        non luminosa 
Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e 
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla 
stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 
 

  Preinsegna     
Si definisce “preinsegna” la scritta in alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da 
marchi, realizzata su manufatto bifacciale o bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una 
idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed 
installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né 
per luce propria, né luce indiretta. 
 

  Cartello   luminoso        non luminoso 
Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le 
facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri 
elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 
 

  Striscione, locandina, stendardo  luminoso        non luminoso 
Si definisce “striscione, locandina, stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di 
rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce 
indiretta. La locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 
 

  Segno orizzontale reclamistico      
Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in 
caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 
 

  Impianto pubblicitario di servizio  luminoso        non luminoso 
Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica 
utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, 
o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 
 

  Impianto di pubblicità o propaganda  luminoso        non luminoso 
Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda sia di 
prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce diretta che per 
luce indiretta. 
 

  Altri mezzi pubblicitari  luminosi        non luminosi 
 

Come meglio specificato nei bozzetti grafici allegati 
 



 

  

 
CHIEDE IL RINNOVO 

 
dell’autorizzazione rilasciata in data      che a tal fine allega, in copia, alla presente  
richiesta.     

 
Dichiara inoltre che: 

 il manufatto oggetto di rinnovo non ha subito modifiche dalla precedente autorizzazione 
 i cartelli pubblicitari ed i segnali stradali esistenti nei  100 metri  250 metri precedenti e seguenti 
il manufatto non hanno subito modificazioni dalla precedente autorizzazione. 

 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
A conoscenza del contenuto dell’art. 359 e 481 del Codice Penale, si attesta la veridicità e la 

correttezza delle informazioni contenute nel presente modello di domanda che costituisce 
autocertificazione ai sensi del D.P.R 28 Dicembre 2000 n° 445 relativamente ai dati e notizie per le 
quali è consentita l’autocertificazione. 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 
 
Data   IL DICHIARANTE∗ 

    

 
 

 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

                                                           
∗ Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La mancata accettazione della presente 
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000) 

Tecnico incaricato o figura di riferimento per eventuali comunicazioni: 

Il sottoscritto  

nato/a  a  il  
Codice fiscale  Indirizzo ove inviare comunicazioni: 
Comune di  
Via  Tel.  
Fax  e-mail  

Nella sua qualità di:   progettista   tecnico incaricato  altro  

   
Firma per assenso*:  

  



 

  

 

Ai fini dell’assunzione di responsabilità, il richiedente dichiara che la ditta installatrice è: 

la Ditta installatrice, mediante il proprio legale rappresentante: 

Dichiarante: 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  a  il   -   -     
Codice fiscale                 Tel.  
residente in  Prov.  
Via  n.  
e-mail  
 

DICHIARA 
ai sensi della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15 

 
che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 

L’intervento non ricade su area vincolata ai sensi del 3° comma Art. 23 del Nuovo Codice della Strada. 

  

Data   
IL DICHIARANTE∗ 

(DITTA INSTALLATRICE) 
 

   
 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  per le 

false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

                                                           
∗ Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La mancata accettazione della presente 
dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000) 
 

� Ditta:  
 con sede  in  
 Via  n.  
 Codice fiscale/partita IVA n.  
  

Timbro e firma per assenso  
 
 
 
 
 



 

  

DA COMPILARSI A CURA DEL PROPRIETARIO: 
 dell’immobile  dell’aerea   del manufatto   altro 

 

 autorizza il/la Sig./ra …………………………………………………………………………………………………………..……… alla 

posa/installazione del manufatto meglio indicato nei bozzetti grafici allegati. 

  autorizza ad accedervi, per eventuali controlli o verifiche, il personale della Provincia di Como; 

  autorizza ad accedervi, per eventuali controlli o verifiche, il personale dell’A.N.A.S.; 

 autorizza ad accedervi, per eventuali controlli o verifiche, il personale della Polizia Locale del 

Comune di: ………………………………………………………………………………………………….…… 

Data ____/____/______    FIRMA* ________________________ 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati comunicati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

 
 

PARTE RISERVATA AGLI UFFICI COMUNALI 
 

� Il manufatto oggetto della richiesta: 

• è situato:               all’interno           all’esterno del perimetro del centro edificato 

Attestazione di  assenza  presenza e di eventuale natura dei vincoli di cui al comma 3 art. 23 

D.Lvo 285/1992, rilasciata dal Comune territorialmente competente, sul mappale interessato ed in 

prossimità dello stesso per un raggio di mt. 100: 

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

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

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

Data ____/____/______     Timbro e firma del tecnico comunale ________________________ 

                                                           
* Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazioni dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 
445/2000). 

Il sottoscritto  

nato/a  a  il  
Codice fiscale  Tel.  
residente in  Prov.  
Via  n.  



 

  

DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE: 
� domanda debitamente compilata e firmata corredata dalla documentazione di seguito specificata; 
� fotocopia del documento di identità del richiedente e degli altri firmatari. 
 
� Qualora la richiesta riguardi un manufatto affisso su di un edificio:  
a. Autorizzazione del proprietario dell’immobile corredata da documento di identità; 
b. Fotografia dello stato di fatto e fotomontaggio; 
c. estratto di mappa catastale con indicato il mappale e la collocazione del manufatto all’interno dello stesso 

(scala 1:1000/2000); 
d. bozzetto del mezzo pubblicitario, con indicazione dei colori da utilizzare, quotato nelle dimensioni 

principali; 
e. dichiarazione di conformità all’art. 50 comma 1 D.P.R. 495/1992 dei manufatti luminosi per luce propria 

od indiretta. 
f. gli estremi di eventuali autorizzazioni precedenti (se esistenti). In caso di rinnovo/variazione del messaggio 

pubblicitario, allegare n. 2 copie della vecchia autorizzazione; 
g. ogni eventuale altro provvedimento rilasciato da Enti Pubblici e necessario per il rilascio 

dell’autorizzazione. 
 
� Qualora la richiesta riguardi tutti gli altri manufatti:  
a. Autorizzazione del proprietario dell’area corredata da documento di identità; 
b. estratto di mappa catastale con indicato il mappale e la collocazione del manufatto all’interno dello stesso 

(scala 1:1000/2000); 
c. planimetria in scala adeguata (1:500/1000) con riportata la posizione del manufatto da installare, oltre a tutti 

gli altri cartelli pubblicitari e segnali stradali esistenti nei 250 metri precedenti e seguenti il manufatto stesso, 
con l’indicazione delle relative progressive chilometriche; 

d. sezione trasversale stradale in scala adeguata (1:100/200), con indicata la posizione del manufatto, la sede 
viaria, il confine di proprietà stradale e la quota di collocazione; 

e. bozzetto del mezzo pubblicitario, con indicazione dei colori da utilizzare, quotato nelle dimensioni principali; 
f. dichiarazione di conformità all’art. 50 comma 1 D.P.R. 495/1992 dei manufatti luminosi per luce propria od 

indiretta. 
g. gli estremi di eventuali autorizzazioni precedenti (se esistenti). In caso di rinnovo/variazione del messaggio 

pubblicitario, allegare n. 2 copie della vecchia autorizzazione; 
h. ogni eventuale altro provvedimento rilasciato da Enti Pubblici e necessario per il rilascio dell’autorizzazione. 
 
� Qualora la richiesta riguardi un manufatto sito in fregio ad una Strada Provinciale:  
� ricevuta del versamento di € 129,11= (per ogni manufatto da installare – o da rinnovare) sul c/c postale n. 

227223 intestato a Servizi Tecnici Viabilità – servizio tesoreria della Provincia di Como via Borgovico n. 
148, per spese di istruttoria e sopralluogo ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Regolamento Provinciale 
approvato con delibera di Consiglio n. 61/28377 in data 20.12.2000 e considerato acconto, qualora l’istanza 
abbia esito favorevole, dell’onere concessorio previsto per il manufatto richiesto; 

 
NUMERO DI COPIE DA INOLTRARE: 

− Nel caso in cui il manufatto ricada in fregio a Strada comunale dovranno essere inoltrate n. 2 copie 
della domanda (di cui una in bollo) e n. 3 copie degli elaborati suindicati. 

− Nel caso in cui il manufatto ricada in fregio a Strada Provinciale o Statale dovranno essere 
inoltrate n. 3 copie della domanda (di cui una in bollo) e n. 6 copie degli elaborati suindicati.  

− Nel caso in cui il manufatto ricada in fregio sia a Strada Statale che Provinciale dovranno essere 
inoltrate n. 4 copie della domanda (di cui una in bollo) e n. 9 copie degli elaborati suindicati. 




