
A Comune di Cecina 

Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale 
 

 

 

 
Sez. 1  Da Compilare con i dati del richiedente che sarà titolare dell’autorizzazione 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 

nato a_______________________________________________ prov. (___) il ___/___/________  
 

residente a __________________________________________________________ prov. (_____)  
 

in via/p.za _____________________________________________________________n._______  
 

Recapito telefonico ______________________________ 
 

in qualità di ____________________ della società _____________________________________ 

con sede in  ____________________ prov.(___) via/p.za ___________________________ n. ___ 

C.F./ P. IVA _________________________________________ 

 
Sez. 1.1 Da Compilare con i dati dell’attività che viene pubblicizzata nel caso diversa da Sez. 1 

 

Società _____________________________con sede in  ________________________ prov. (___) 

via/p.za ________________________ n. ______  C.F./P. IVA ____________________________ 

 
Sez. 2     Indicare il mezzo pubblicitario  

 

RIVOLGE   ISTANZA 
 

per ottenere il  RILASCIO dell’autorizzazione all’apposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: 

 
□ CARTELLO   □ MONOFACCIALE  □ BIFACCIALE 

□ INSEGNA DI ESERCIZIO  □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE          

□  PREINSEGNA  □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE          

□ STRISCIONE   □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE            

□ STENDARDO   □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

□ LOCANDINA     □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE     

□ IMMAGINI SUI VEICOLI □ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

□ MESSAGGIO VARIABILE (solo se non ancorato a parete) 

□ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

□ VEICOLO PUBBLICITARIO (solo se in sosta oltre 48 h)  

□ MONOFACCIALE □ BIFACCIALE 

□ ALTRO TIPO ______________________________  

 
Sez. 2.1 Indicare le dimensioni dei mezzi pubblicitari  

 

DIMENSIONI (espresse in cm.) 

 

     Altezza   Larghezza   Colori dominanti              Iscrizione                           Quantità 

_________ __________ _______________ ______________________       __________ 

_________ __________ _______________ ______________________       __________ 

_________ __________ _______________ ______________________       __________ 

_________ __________ _______________ ______________________       __________ 

_________ __________ _______________ ______________________       __________ 
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SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 



Sez. 2.2 Indicare il luogo esatto di apposizione dei mezzi pubblicitari e il periodo di esposizione 

 

LUOGO DI APPOSIZIONE 

 

In località _______________________________ via/piazza __________________________________ 

n./Km __________ 

□ PERMANENTE  (Massimo anni 3)         □ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo 

dal __/__/____ al __/__/____ 

 

In località _______________________________ via/piazza __________________________________ 

n./Km __________ 

□ PERMANENTE  (Massimo anni 3)         □ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo 

dal __/__/____ al __/__/___ 

 

In località _______________________________ via/piazza __________________________________ 

n./Km __________ 

□ PERMANENTE  (Massimo anni 3)          □ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente 

periodo dal __/__/____ al __/__/___ 

 

In località _______________________________ via/piazza __________________________________ 

n./Km __________ 

□ PERMANENTE  (Massimo anni 3)         □ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente periodo 

dal __/__/____ al __/__/___ 

 

In località ______________________________ via/piazza ___________________________________ 

n./Km __________ 

□ PERMANENTE  (Massimo anni 3)          □ TEMPORANEA (Massimo 3 mesi) per il seguente 

periodo dal __/__/____ al __/__/___ 

 
Sez. 2.2.1  Installazione Preinsegne su impianto già esistente 

 

Qualora si tratti di installazione di mezzo pubblicitario di cui alla lettera c) sez. 2 (preinsegna) su impianto 

già esistente, deve essere presentato il nulla osta del titolare dell’autorizzazione ed indicato il numero di 

autorizzazione dell’impianto.  

 

Autorizzazione n. ________________ del ___/___/_____  

 
Sez. 2.2.2  Attività pubblicizzata da Striscioni, Stendardi o Locandine 

 

L’esposizione  degli Striscioni è riferita alla promozione pubblicitaria della seguente manifestazione o 

spettacolo_____________________________________________________, L’esposizione di Stendardi o 

Locandine è riferita alla promozione pubblicitaria della seguente manifestazione, spettacolo o lancio di 

iniziativa commerciale: __________________________________________________________________ 

 
Sez. 2.2.3  Indicare la natura del luogo di apposizione del mezzo pubblicitari 

 

LUOGO D’INSTALLAZIONE  

 

□ PRIVATO  di proprietà del Sig./ra _______________________________________ residente in 

__________________________________________________ prov. (______) via/piazza 

_________________________________________________ n./km ___________ 

localizzata da Foglio di mappa n. __________ particella n. ________ subparticella n. ______ 

 

 

 



□ PUBBLICO 

 

□ STRADA COMUNALE   □   IN CENTRO ABITATO            □  FUORI CENTRO ABITATO         

 

□ ZONA SOGGETTA A VINCOLO                  □    ZONA NON SOGGETTA A VINCOLO 

                                                                                         

  □ in ambito o in prossimita’ di beni paesaggistici  

 □   su edificio o area tutelata come bene culturale           

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza della normativa  prevista  dal Codice della  Strada e dal  relativo Regolamento di 

Esecuzione, nonché di quella specifica  per le zone soggette a vincolo; 

di essere a conoscenza delle norme tributarie; 

di essere a conoscenza del Regolamento Edilizio Comunale; 

 

DA ALLEGARE :  

 

 
 

DATA ____________________  

 

Firma 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozzetti, schemi o fotografie del mezzo pubblicitario a colori ( Deve essere allegato un bozzetto o foto per ogni 
tipo di mezzo pubblicitario. Se la domanda è inerente all’esposizione di messaggi variabili è necessario 
il bozzetto di tutti i messaggi); 

Planimetria su cartografia in scala 1:2000 indicante l’esatta ubicazione di ogni singolo mezzo pubblicitario; 
Autodichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto è stato realizzato 

e calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 
garantirne la stabilità; 

n° 2 marche da bollo da € 16,00, (1 da applicare sulla presente domanda, 1 per l’autorizzazione) 
  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(da compilare a cura del proprietario/usufruttuario del terreno, nel caso di più proprietari presentare una 

dichiarazione per ciascuno) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ ( _______ ) il __________________ 

residente a ______________________________ ( _______ ) in Via ________________________ n _____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

dichiara 

 

di essere □ unico proprietario/□ proprietario al (%) ____ /□ usufruttuario/□ Amministratore del □ terreno/□ 

edificio sito nel Comune di Cecina, località ________________, via/piazza 

_______________________________ n./km ____ identificato dal Foglio di mappa n. ___________ parti-

cella n. ________ subparticella n. ________. 

Che il □ terreno - □ edificio suddetto non ricadano in zona soggetta ad alcun vincolo oppure    □ in zona 

soggetta al/ai vicolo/i di cui alla/e Legge/i __________________________________. 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trat-

tati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

Cecina, ____/____/_______ 

    IL RICHIEDENTE 

________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, incaricato/a ai sensi del d.P.R. 445/2000 attesto 

che il/la Sig./ra______________________________, la cui identità è stata da me accertata a mezzo di 

_______________, n._________________, rilasciata da ____________________, ha apposto la sua sotto-

scrizione sul presente atto in mia presenza. 

 

L’INCARICATO 

___________________ 

 

 

N.B. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DI 

 LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ ( ______) il ___________________ 

residente a _________________________________ ( ______ ) in Via _______________________ n ____ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

dichiara 

 

d i  av e r e  l a  qu a l i t à  d i  l e ga l e  r app r es en t an t e  de l l a  s e gue n t e  Soc i e t à : 

______________________________________________________________________,                                                         

con sede in ______________________ prov. ___ via ______________________ n.___;  

di avere il seguente numero di codice fiscale: _________________________; 

di avere il seguente numero di partita iva: ____________________________; 

che l’attività è regolarmente autorizzata con atto del: __________________________, n._____, rilasciato il 

__/__/____; 

di essere iscritto alla C.C.I.A. di _________________. 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03,  che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per il quale la 

presente dichiarazione viene resa 

 

Cecina, ____/____/_______ 

 

    IL Dichiarante 

________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, incaricato/a ai sensi del d.P.R. 445/2000 attesto 

che il/la Sig./ra______________________________, la cui identità è stata da me accertata a mezzo di 

_______________, n._________________, rilasciata da ____________________, ha apposto la sua sotto-

scrizione sul presente atto in mia presenza. 

L’INCARICATO 

___________________ 

 

N.B. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI 



(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________( _______) il ________________ 

residente a ____________________________ ( _______ ) in Via __________________________ n _____ 

in rappresentanza della ditta __________________________  P.I _________________________________   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

dichiara 

 

che il sostegno del mezzo pubblicitario/gruppo segnaletico unitario (fino ad un massimo di n° 6 frecce) che 

si intende collocare lungo la Via/Strada _____________________________, al Civico/Km ____________, 

lato sud/nord/est/ovest, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del 

terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Come stabilito dall’art. 53 comma 3 del 

d. P.R. del 16.12.1992 n.495. 

 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 

prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03,  che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la pre-

sente dichiarazione viene resa 

 

Cecina, ____/____/_______ 

 

IL Dichiarante 

______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, incaricato/a ai sensi del d.P.R. 445/2000 attesto 

che il/la Sig./ra______________________________, la cui identità è stata da me accertata a mezzo di 

_______________, n._________________, rilasciata da ____________________, ha apposto la sua sotto-

scrizione sul presente atto in mia presenza. 

 

 

L’INCARICATO 

___________________ 

 

N.B. 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. 
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