
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

__________________

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Istanza per rilascio autorizzazione per mezzi pubblicitari 

Al Comune di Cecina

 U.O.A.  Polizia Municipale

e, p. c.,                U.O.  Ufficio Tributi 

(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 (cellulare)_______________________________________________________

Indirizzo mail ___________________________________________________________________

PEC(campo obbligatorio)__________________________________________________________ 

in qualità di _________________________ della società _____________________________ con 

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

C.F./ P. IVA ____________________________________________________________________

(Da Compilare con i dati dell’attività che viene pubblicizzata nel caso diversa ) 

Società ______________________con sede in ________________________ prov. (___) via/p.za 

_____________________________________________________________________ n. ______ 

C.F./P. IVA ____________________________________________________________________

Recapito telefonico (cellulare)______________________________________________________

Indirizzo mail (PEC)______________________________________________________________

RIVOLGE ISTANZA

ai sensi  dell’art.  23 Codice della Strada,  47 ss.  Reg. Es. Cds., nonché ai sensi del
Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di cui alla D.C.C. n. 51/2021,
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 (Indicare il mezzo pubblicitario)

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

□ CARTELLO □ monofacciale    □ bifacciale

□ INSEGNA DI ESERCIZIO □ monofacciale    □ bifacciale

□ PREINSEGNA (frecce) □ monofacciale    □ bifacciale

□ STRISCIONE □ monofacciale    □ bifacciale

□ STENDARDO □ monofacciale    □ bifacciale

□ SCRITTA □ monofacciale    □ bifacciale

□ MESSAGGIO VARIABILE □ monofacciale    □ bifacciale

□ ALTRO TIPO ______________________ □ monofacciale    □ bifacciale

□ TARGA

PUBBLICITÀ’ SU VEICOLI □ in conto proprio: 
______________________________________________

□  veicoli  pubblicitari  (“camion  vela”):
______________________________________________

In questo caso,  la sosta  non  potrà eccedere  le 48 ore

Trattasi di pubblicità □ non luminosa □ luminosa (□  per luce propria □  per luce indiretta)

(Indicare le dimensioni dei mezzi pubblicitari)

DIMENSIONI 

(espresse in cm.)

ALTEZZA LARGHEZZA COLORI MESSAGGIO QUANTITÀ’

1

2

3

4

5



(Indicare il luogo di apposizione dei mezzi pubblicitari e il periodo di esposizione)

LUOGO DI APPOSIZIONE

 □ PRIVATO:  di proprietà del Sig./ra____________________________________________
residente in ___________________________________________________prov. (______)
via/piazza ________________________________________________________________
n./km_____ localizzata da Foglio di mappa n. ___ particella n._____ sub particella n. _____

 □ PUBBLICO:

□ STRADA COMUNALE
□ in centro abitato      □ fuori centro abitato

□ ZONA NON SOGGETTA A VINCOLI
(paesaggistici, culturali)

□ ZONA SOGGETTA A VINCOLO
□ in ambito o in prossimità’ di beni paesaggistici
□ su edificio o area tutelata come bene culturale

LOCALITÀ
     

INDIRIZZO
PUBBLICITÀ’

PERMANENTE
(max 3 anni)

PUBBLICITÀ’
TEMPORANEA

(max 1 anno)

  PERIODO
  
   DAL - AL

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----

-----/-----/-----



ATTIVITÀ PUBBLICIZZATA DA STRISCIONI, STENDARDI 

Secondo quanto prescritto dall’art. 66 c. 13 del Regolamento Edilizio.

La Delibera di Giunta n. 107 del 09.06.2017 vieta inoltre l’installazione di stendardi e
striscioni in zone del territorio comunale soggette a vincoli paesaggistici , oltre che sugli

alberi di tutto il territorio comunale.

-  L’esposizione  degli  striscioni è  riferita  alla  promozione  pubblicitaria  della  seguente
manifestazione o spettacolo: ______________________________________________________, 

- L’esposizione di stendardi  è riferita alla promozione pubblicitaria della seguente manifestazione,
spettacolo o lancio di iniziativa commerciale: __________________________________________

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;
- di essere a conoscenza della L. 160/2019 (art. 1 c. 816-837 e 846-847);
- di essere a conoscenza del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale 
di cui alla D.C.C. n. 51/2021.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

o 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);

o Planimetria  su cartografia  in  scala  1:2000 indicante  l’esatta  ubicazione di  ogni  singolo
mezzo pubblicitario;

o Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà’  (da  compilare  a  cura  del
proprietario/usufruttuario/amministratore del terreno);

o Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  attestante  la  conformità  del  manufatto
pubblicitario, a firma di un addetto competente, per l’installazione di impianti pubblicitari
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;

o N° 2 marche da bollo da € 16,00 (modulo di assolvimento imposta da bollo); 
o (Attestazione  versamento  del  canone,  se  dovuto.  L’importo  del  canone  da  versare,

determinato sulla base delle tariffe di cui alla Delibera C.C. n. 51/2021, e le modalità di
pagamento,  saranno  comunicate  all’interessato  dal  Comando  di  Polizia  Municipale.
L'autorizzazione sarà rilasciata solo dopo esibizione dell’attestazione del versamento).

DATA                                                                                                                      FIRMA

                                       

___________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003 ss. mm. Ii. si informa che:
- Le finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti  riguardano l’acceso ai servizi dell'Ente;
- Il trattamento sarà effettuato in forma cartaceo, informatizzato, e telematica;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale
- il titolare del trattamento dati è il Comune di Cecina.
Dichiaro di essere informato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui  all’art. 13 del D.lgs. n196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(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 in ___________________________________________________ ( ________ ) 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.
___________________________________ sub particella 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  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 

Cecina, ____/____/_______ 

IL RICHIEDENTE 

_________________________



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
 DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ DEL MANUFATTO PUBBLICITARIO

(art. 4 D.P.R. n. 445/2000 – art. 3, comma 1, D.P.R. n. 403/1998)

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a  a  __________________________________________________________  (_____)  il
___________________  C.F.  _______________________________________________,
residente a _______________________________________________________ (______) in Via/
Piazza  __________________________________________________n.  ________,  con
riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione di insegne, cartelli pubblicitari, targhe e
tende  presentata  dal  Sig./Sig.ra
________________________________________________________________________nell’inter
esse  e  per  conto  della  ditta  individuale/in  qualità  di  legale  rappresentante  della  società
_______________________________________________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/1968 e dall’art. 11, comma 3,
del D.P.R., n. 402/1998 in caso di dichiarazioni mendaci,
 

DICHIARA

In  qualità  di  tecnico  progettista installatore  costruttore  esecutore      
________________________________________________________________________
che  i  mezzi  pubblicitari  che  si  intendono  collocare  in  Via/piazza
__________________________________________________________________ n. _________ 

(nel  caso  di  mezzi  pubblicitari  luminosi)  è/sono  di  modesta  entità,  non  è/sono  di  intensità
luminosa  superiore  a  150  candele  per  metro  quadrato,  non  è/sono  tale/i  da  provocare
abbagliamento e, nel caso di messaggi variabili, il tempo di esposizione di ogni messaggio non è
inferiore a 5 minuti; 

(nel caso di mezzi pubblicitari luminosi non rientranti nel punto sopra) di impegnarsi a redigere
idoneo  progetto  illuminotecnico  a  firma  di  tecnico  specializzato,  e  depositare  dichiarazione  di
conformità, ex Legge 46/90 e s.m.i.; 

che il/i manufatto/i oggetto della presente richiesta verrà/verranno posto/i in opera tenendo conto
della  natura  del  terreno e  della  spinta  del  vento,  in  modo da garantire  sia  la  stabilità,  sia  la
conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone con ogni conseguente
responsabilità. 

Quanto sopra in conformità al Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada e alla
Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17 e seguenti. 
Resta  inteso  che  la  presente  dichiarazione  solleva  sin  d’ora  l’Amministrazione  Comunale  da
Responsabilità nei confronti di terzi aventi titolo, in conseguenza del rilascio dell’autorizzazione
richiesta. 

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.

Il Dichiarante 

_____________________________________________

Si allega copia della carta di identità
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