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Comune di Castello di Cisterna 
Provincia di Napoli 

Servizi Tecnici Comunali 
 

 P. G.  
 

 

DOMANDA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI  
(articoli 31 Regolamento comunale per l’installazione di impianti pubblicitari) 

 
 

 Al Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Castello di Cisterna 
 

Il sottoscritto  nato a  il   -   -     
residente in  Via  n.  
      

codice fiscale                 tel. / fax  per conto:  
 Proprio 
 proprio e dei soggetti elencati nell’allegata tabella A 
 della ditta                               cod. fisc.            
 con sede in  via/piazza  n.  
 che rappresenta in qualità di  (i) 
avente titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione all’installazione di impianto pubblicitario in quanto: 
 Proprietario esclusivo 
 Comproprietario con i soggetti elencati nell’allegata tabella A 
  (ii) (a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella C) 
   n.  

 

CHIEDE 
l’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario come di seguito indicato: 
 
IMPIANTO   NUOVO   ESISTENTE 

 Bacheca  Bandiera  Manifesto  Plafone  Plancia       
 Poster  Rotor  Targa  Totem  Vetrofania 

 IMPIANTO PERMANENTE  

 Tende solari  Cartelli ed 
espositori 
nei cantieri 
edili  

 Mezzi 
pubblicitari 
connessi ad 
attività sanitarie  

 Altro (specificare): 
 
………………………………………….. 

 IMPIANTO TEMPORANEO  

 

 
(Specificare la tipologia) 
 

……………………………………………………………………………………. 

 
Strada 
Comunale   Strada Provinciale  

 INSTALLAZIONE SU: 

 

Nulla Osta Tecnico 
Provinciale:  SI  NO 

AREA DI INSTALLAZIONE:   Pubblica  Privata  

ZONA OMOGENEA P.R.G. 

 A  B  C  D  E  S  altro 
………….…… 

TEMPI RICHIESTI DI 
VALIDITA’ 
DELL’AUTORIZZAZIONE:  …………………………..Anni   …………………………..Mesi  

 
 



 2

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 

in qualità di richiedente l’autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario come individuato in precedenza, , 

consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 

445 del 2000, e ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 

DICHIARA 
di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento comunale per l’installazione degli impianti 

pubblicitari. 

In relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che: 

 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui al titolo II, Decreto Legislativo n. 490 del 1999; 

 richiede che la autorizzazione paesistica sia acquisita direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi 
dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001; 

 è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia; 

 è già stata richiesta la autorizzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che 
fino al rilascio della predetta autorizzazione i termini per il rilascio della stessa non decorrono; 

 

in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto: 

 è conforme alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione  
 è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato 
  come risulta da assenso scritto di cui alla tabella B; 
  come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente domanda di autorizzazione. 
Il richiedente è a conoscenza:  
- di assumere tutti gli obblighi e responsabilità, conseguenti alla documentazione presentata e 
alla progettata installazione quando autorizzata; 
- che sulla veridicità di quanto dichiarato e presentato, saranno effettuate le opportune verifiche e 
nel caso di accertata falsità, sarà informato il competente organo giurisdizionale. 
Inoltre si obbliga, fin dal momento della presentazione della richiesta a: 
 

 Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo 
autorizzatorio. 

 Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli 
elementi di sostegno. 

 Effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio 
autorizzate. 

 Procedere per ragioni di sicurezza, alla manutenzione o reintegro in altra sede, ove 
necessario, del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente, all'ufficio competente 
alla registrazione dell'impianto, la momentanea rimozione. 

 Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al 
momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute e 
motivate esigenze. 

 Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la 
decadenza o la revoca dell'autorizzazione. 
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 Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni, delle 
locandine, degli stendardi e degli altri mézzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore 
successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e 
della sede o pavimentazione stradale preesistente. 

 Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione 
autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione 
autorizzata. 

 Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario 
secondo le prescrizioni dettate dall'art. 39. 

 
In fede. 

Il Richiedente   
 

………………………………………… 
 

ALLEAGATO: copia documento di riconoscimento
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TABELLA A Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla domanda di autorizzazione 

La presente domanda di autorizzazione è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 
 

                    Proprietario 
residente a  Via   Comproprietario  
Firma per assenso:    
 

  
   

     
 

                    Proprietario 
residente a  Via   Comproprietario  
Firma per assenso:    
 

  
   

     
 

                    Proprietario 
residente a  via/piazza   Comproprietario 
Firma per assenso:    
 

  
   

     

 
 

TABELLA B Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere 
compressi dall’intervento oggetto della presente richiesta di autorizzazione 

La presente domanda di autorizzazione è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti: 
 

                    Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:    
 

  
   

 
 

                    Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:    
 

  
   

 
 

                    Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:    
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TABELLA C Allegati progettuali 
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente domanda di autorizzazione sono i seguenti: 
 

 Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il richiedente 
attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non deperibili e 
resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa 
in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne 
stabilità e sicurezza; 
 

 Dichiarazione di conformità, di cui al D.M. 37/08 "Norme sulla sicurezza degli impianti", quando la richiesta 
è relativa all'installazione di mezzi pubblicitari luminosi; 
 

 Dichiarazione circa le sorgenti luminose di qualunque specie, che dovranno rispettare valori di emissione 
luminosa inferiori a 100 watt per mq e che l’installazione dovrà essere realizzata in modo da non abbagliare gli 
utenti della strada. 
 

 Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica firmata da tecnico 
abilitato, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua 
eventuale collocazione su fabbricato esistente, compreso gli elementi che formano il supporto al 
mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere fornita in triplice copia, 
debitamente firmata dal titolare dell' impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario 
e/o richiedente l'autorizzazione. 
 

 Bozzetto quotato, colorato e in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Nel caso di impianto a 
messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili. 
 

 Documentazione fotografica (panoramica e frontale), in triplice copia che illustri il punto di collocazione e 
l'ambiente circostante. 
 

 Per le sole installazioni pubblicitarie a carattere permanente, deve essere presentata la planimetria catastale in 
triplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione. 
 

 Copia del Nulla Osta Tecnico dell'Ente proprietario della strada, se previsto. 
 

 Dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell' immobile, quando l'installazione è 
proposta su terreno privato o edificio non di proprietà. 

 
 Indicazione della sede aziendale segnalata sulle preinsegne 

 
 Busta affrancata per la spedizione e il bollo per la relativa imposta, da apporre sul provvedimento rilasciato. 

 
 Dichiarazione di responsabilità di cui all’art. 18 comma 9 del Regolamento (per preinsegne) 
 Dichiarazione circa la superficie occupata su spazio pubblico ai fini della determinazione dell’importo di cui al 

Regolamento COSAP  
 

 ATTO DI PROPRIETA’  
   
   

 
 
 
                                                             
 
ii  Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc. 


