
BREVE GUIDA ALLA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE PER LE INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 

Il richiedente dovrà tenere presente che : 

A)     Tutte le domande dovranno essere presentate utilizzando lo specifico modulo a 
disposizione presso l’Ufficio U.R.P. del Comune di Malo o reperibile sul sito internet – 
www.comune.malo.vi.it;  

B)     Alla domanda dovrà applicarsi la marca da bollo da € 16,00 e l’attestazione di pagamento 
degli oneri di istruttoria di € 54,00. Un’altra marca da bollo sarà da presentare 
eventualmente al ritiro dell’autorizzazione e verrà applicata al documento rilasciato;   

C)    La domanda dovrà essere corredata di tutti gli allegati richiesti in triplice copia e presentata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Malo che ne curerà poi la trasmissione all’Ufficio 
competente per tutta l’istruttoria; 

 D)    La domanda è obbligatoria per tutto il territorio Comunale all’interno del  
       centro abitato comprese le frazioni;   

E)     Qualora l’impianto pubblicitario sia all’interno del centro abitato ma su strada Provinciale, 
l’utente dovrà richiedere in aggiunta anche il Nulla-Osta alla Vi.abilita  - ufficio concessioni 
e autorizzazioni con sede in via Fermi, 265  36100 Vicenza con l’opportuna modulistica 
della Vi.abilita  e reperibile anche sul sito internet  www.vi-abilita.it; 

F)     Il tempo a disposizione dell’Ufficio per il rilascio dell’autorizzazione relativa ad un impianto 
all’interno di centro abitato su strada comunale è di giorni 30, salvo comunicazione di 
richiesta integrazione documentazione con cui i termini suddetti verranno interrotti fino al 
ricevimento dei documenti richiesti, mentre per le pratiche per cui necessita il Nulla-Osta 
della Vi.abilita si potrà procedere al rilascio dell’autorizzazione soltanto dopo il recepimento 
del documento richiesto;  

G)    Sarà cura del richiedente provvedere, decorsi i termini, al ritiro dell’autorizzazione richiesta 
presso l’Ufficio di Polizia Locale.  

H)     Si rammenta che tutte le autorizzazioni relative alle insegne e altri mezzi pubblicitari hanno 
una validità triennale per cui prima della loro scadenza è obbligatorio rinnovare 
l’autorizzazione.  

A)     Per chiarimenti l’ufficio competente cui rivolgersi è l’ufficio di Polizia Locale: 0445 – 585244.  

 


