
 

                     COMUNE DI SIZIANO 
                                                                          Provincia di Pavia 

                                                                                                                             Piazza Giacomo Negri 1 - 27010  SIZIANO 
 

 

 

Ill.mo Sig. SINDACO 

del Comune di SIZIANO 

piazza Negri, 1 

27010 Siziano (PV) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI INSEGNA 

PUBBLICITARIA. 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ nato a 

___________________ prov. ____ il __________ residente in _______________________, Via 

______________________________ n. _____, cod. fisc._______________________________ in 

qualità di _______________________________ della società 

_________________________________________ , c.f./p.I.V.A. ______________________ con 

sede in via _________________, n. _________ a ____________________prov._____ n.tel. 

________________ email ______________________ pec ________________________________ 

C H I E D E  

alla S.V. Ill.ma l'autorizzazione alla posa di n. ____ insegna/e pubblicitaria/e del tipo (barrare la 

tipologia interessata): 

❑ monofacciale 

❑ bifacciale 

❑ vetrofania 

❑ luminosa 

❑ non luminosa 

❑ posa di faretti esterni 

❑ striscioni stradali 

❑ altro mezzo pubblicitario (indicare): _______________________________________________ 
 

al seguente indirizzo:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 

❑ N. 1 copia planimetria in scala non inferiore a 1:200, con indicazione della strada e del luogo 

dove si desidera apporre l’impianto pubblicitario; completa di sezione stradale, particolari del 

manufatto, relative misure e quote; 



❑ STRALCIO DI ZONA DEL P.G.T. n. 1 copia con identificazione dell’area interessata al 

progetto, firmato dal Committente; 

❑ BOZZETTO ESPLICATIVO, n. 1 copia riportante le dimensioni e la tipologia dell’insegna 

(colori, dicitura, ecc.); 

❑ FOTOGRAFIA DEL LUOGO DOVE E’ PREVISTA LA POSA DELL’INSEGNA; in formato 

almeno 13x18 cm; 

❑ NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO nel caso in cui il richiedente sia affittuario 

dell'immobile su cui viene posata l'insegna; 

❑ DICHIARAZIONE DM 37/2008; nel caso in cui l'insegna è luminosa e prevede l'installazione 

di impianto elettrico: il richiedente deve presentare una dichiarazione impegnativa in cui si 

assume la responsabilità che al fine lavori dovrà presentare agli Uffici del Comune di Siziano, la 

dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a quanto previsto dal DM 37/2008 e s.m.i.; 
❑ DICHIARAZIONE art. 53 comma 3 D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del nuovo codice della strada staticità dell’impianto: il richiedente deve presentare una 

dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il 

manufatto che si intende collocare 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; 

❑ Planimetria schematica del fregio stradale con indicazione di segnaletica, intersezione ed 

ulteriori impianti pubblicitari in essere, 30 mt a monte e a valle dell’opera proposta; 

❑ ATTESTAZIONE versamento di € 91,00  da versare presso la Tesoreria del Comune di Siziano 

mediante sistema pagoPA 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento 

❑ 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul modulo di dichiarazione di annullamento di marca da 

bollo; 
 

Siziano, lì ……………………… 

 IL RICHIEDENTE 
 

 _________________________ 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento


 

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DM 37/2008 conformità impianto elettrico 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ residente in 

_______________________, Via ____________________________________________ n. _____, 

cod. fisc._______________________________ in qualità di _______________________________ 

della società ______________________________________________ , c.f./p.I.V.A. 

________________________________ con sede in via _________________, n. _________ a 

________________________________________ prov._______ 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che alla fine lavori della posa dell'insegna pubblicitaria nella quale 

sarà prevista l'installazione di impianto elettrico verrà presentata agli uffici del Comune di Siziano 

la prescritta dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico al DM 37/2008 e s.m.i. redatta da 

parte di un installatore regolarmente autorizzato. 

 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________________ 
(firma leggibile) 

Siziano lì,  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------

---- 

 

NULLA OSTA PROPRIETA’/CONDOMINIO 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ residente in 

_______________________, via ____________________________________________ n. _____, 

cod. fisc._______________________________ in qualità di 

 proprietario 

 amministratore del condominio __________________________ 

dell’immobile situato presso via/piazza __________________________________ sul quale il sig. 

______________________________________ titolare della ditta ___________________________ 

con sede in via __________________, n. ______ a 

_______________________________________ prov.(___) chiede di posare un’insegna 

________________________________________ avente dimensioni ________________________ 

rilascia 

NULLA OSTA 

 

alla posa della suddetta insegna sull’immobile di mia proprietà situato in via ________________ , 

n.__________ a ________________. 
 

IL PROPRIETARIO/AMMINISTRATORE CONDOMINIO 

 

__________________________________ 
(firma leggibile) 

Siziano lì,  



DICHIARAZIONE STATICITA’ IMPIANTO PUBBLICITARIO 
art. 53 comma 3 D.P.R. 495/92 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

 

Il sottoscritto __________________________________ residente in _______________________, 

Via _____________________________ n. _____, cod. fisc._______________________________ 

in qualità di ___________________ della società _______________________________________ , 

c.f./p.I.V.A. ___________________________ con sede in via __________________, n._________ 

a ________________________________________ prov._______ 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e 

decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati  ai sensi del 

D.lgs 196/2003. 

DICHIARA 

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

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

 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________________ 
(firma leggibile) 

Siziano lì,  
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada, art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli. 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

Regolamento Edilizio Comunale. 


