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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ISTALLAZIONE  
IMPIANTI PUBBLICITARI  

 
 
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………... 

nato/a a: ………………………………………………………….. il ………………………………………………….. 

residente a: ……………………………………………………… in Via/Piazza: …………………………………... 

tel.: ………………………….. Fax: …………………………….. e-mail: …………………………………………….. 

Codice fiscale: …………………………………………………… in qualità di: …………………………………... 

dell’ attività economica  sita in Via/Piazza: ………………………………………………………………………. 

Identificata catastalmente al  foglio: …………….……...… mappale: ……………..…….. sub: ………….. 

del Comune di Inveruno. 

 

In applicazione  dell’art. 6 comma 2 del DPR n° 380/2001 e consapevole delle sanzioni penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità  negli atti richiamati dall’art. 76 del DPR 445/2000; 
 
in rispetto delle prescrizioni del “Regolamento per l’installazione degli impianti pubblicitari e piano 
generale degli impianti “, approvato con Deliberazione G.C. n. 27 del 25 Febbraio 2003”;  degli 
strumenti urbanistici comunali ( PGT )e nel rispetto delle altre normative di settore. 
 
Con la presente : 
 

CHIEDE 
 
 
Di essere autorizzato ai sensi del Regolamento per l’installazione degli impianti pubblicitari e piano 

generale degli impianti “, approvato con Deliberazione G.C. n. 27 del 25 Febbraio 2003” ad 

istallare numero  …………………… impianto/i  pubblicitario/i identificabili come:  

 
 Cartelli pubblicitari  
 Preinsegne o freccia  
 Striscioni – stendardi  
 Insegne di esercizio  
 Pubblicità nelle vetrine e uffici commerciali  

o Insegne  
o Targhe e bacheche 
o Tende  

 
 

Comune di Inveruno 
Provincia di Milano 
Area Tecnica – S.U.A.P. 
 
Responsabile del Procedimento 
(art. 20, comma 2 del DPR 06.06.2001 n. 380 ) 
geom. Pietro Tiberti 

 
 
 
 
 
 
 

Marca da bollo 
€ 16.00 
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Altre tipologie  

 Segno orizzontale reclamistico 
 Impianto pubblicitario di servizio 
 Sorgente luminosa  
 Sorgente acustica  
 Impianto di pubblicità e propaganda  

 
Descrizione sintetica delle opere da realizzare: 

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

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

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

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

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

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

  

Allegati alla presente: 
 

 copia del documento di identità del richiedente  
 

 in duplice copia bozzetto dell’impianto, riportante la foggia, le dimensioni, i colori, il 
messaggio pubblicitario e il materiale con il quale verrà realizzato  

  in duplice copia documentazione fotografica della situazione esistente e foto-inserimento 
del bozzetto dell’impianto 
 

 marca da bollo da euro 16.00  
 

 

allegati aggiuntivi: 

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

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

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

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

 
 

 
Inveruno, lì: …………………….. 
 
 
 

Firma 
………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
Informativa ai seni dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti 
informatici  nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. 


