
 
 
 
 
 

richiesta di: 
AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE 

DI INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI 
(art. 23 del d.lgs 285/92) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONE FISICHE: 

Il sottoscritto/a ………………………………………..…………… nato/a a …………..…………….il…………..…… 

residente in…………………………………………………..…….via…………………………….………..…………n.……… 

codice fiscale ……………………………………………………… tel ….……/..…..…...…. fax ………. /……..….… 

e-mail ………………….@ …………………………………….; 

PERSONE GIURIDICHE: 

Il sottoscritto/a ………………………………………..…………… nato/a a …………..…………….il…………..…… 

residente in…………………………………………………..…….via…………………………….………..…………n.……… 

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………… 

(ragione sociale……………………………………………….) con sede legale in…………………………………….. 

via …………………………….………..…………n .……… tel ….……/………..…….…. fax ……..…/……….…….…. 

e-mail ………………….@ …………………………………….URL (home page)………………………………..……... 

codice fiscale ……………………………………………………… P.IVA ……………………………………………………… 

con iscrizione al Tribunale di ………………………………………………………..……………. n ………..………… 

con iscrizione alla Camera di Commercio di …………………………………………………n ………..………… 

con iscrizione al REC di …………………………………………………………………………………n ………..………… 

(1) La richiesta non va presentata in bollo se allegata ad una istanza presentata già in 

bollo. 
 

CHIEDE 
 

• il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione / modificazione 

 • il rinnovo dell’autorizzazione n. ____________ del ________________________ 

 

di n. ________ mezzi/impianti pubblicitari da collocarsi sull’immobile sito in: 

via ______________________________ n. civ. _______ 
 
via ___________________________ n. clv. _______ 
 
via _____________________________ n. civ. _______ 
 
 
Responsabile del procedimento: Comandante della Polizia Locale: dott.ssa Nadia Fochesato 
Responsabile dell’istruttoria: Istruttore di Polizia Locale: Moreno Dalla Vecchia 

 
  

PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

COMANDO DI 
POLIZIA LOCALE 

 
  
  

 
 
 
       
     
         

            8 

TIMBRO DEL PROTOCOLLO Marca da bollo 
€ 16,00 

+ marca da 
bollo 

€ 16,00 
al ritiro 

autorizzazione



 
DICHIARA 

 
 sotto la propria personale responsabilità: 
 
 di essere proprietaria/o dell’immobile ove verranno installate le insegne; 

 
 di non essere proprietaria/o dell’immobile ove verranno installate le insegne e di 

allegare in proposito il nulla-osta, in carta semplice, del proprietario dell’immobile ove 
collocare l’insegna; 

 
 Definizione del mezzo/i pubblicitario/i di cui richiede autorizzazione all’installazione o il 
rinnovo dell’autorizzazione: 
 
□ insegna di esercizio □ cartello □ striscione, locandina, stendardo □ vetrofania 
□ impianto pubblicitario di servizio □ preinsegna (indicazione sede ditta vedi *) 
 
 Dichiara inoltre che l’impianto avrà le seguenti caratteristiche: 
 
□ monofacciale □ bifacciale □ luminoso □ opaco □ a bandiera 
 

Allega a corredo della presente richiesta i seguenti documenti: 
 
 documentazione fotografica dell’immobile e del punto di installazione del manufatto; 

 
 documentazione in triplice copia contenente bozzetto, colori; dimensioni, planimetria 

catastale con l’esatta ubicazione del punto in cui si intende installare l’insegna, e la 
distanza esatta dal ciglio stradale ed eventualmente la chilometrica; 

 
 eventuale Nulla-osta dell’Amm.ne Provinciale - Dipartimento Servizi Tecnici (se ricade 

sulla strada provinciale dentro il centro abitato ); 
 
Dichiara inoltre che i dati riportati sono veritieri, di conoscere le condizioni previste nella 
normativa vigente riguardante il posizionamento dei mezzi pubblicitari. 
E’ consapevole che l’Amministrazione comunale potrà verificare d’ufficio quanto 
dichiarato perseguendo eventuali abusi e nel caso di irregolarità potrà incorrere nelle 
sanzioni previste dagli artt. 482-483 del Codice Penale, per dichiarazioni false. 
 
__________________/ lì __________________ Il Richiedente 
 
*La domanda di installazione delle preinsegne deve essere rivolta alla ditta CIBRA – via Paolo 
Tesio , 25 – 10077 San Maurizio Canadese (TO) – tel.011 9274811 – fax 011 9275268 
che curerà sia il rilascio dell’autorizzazione sia l’aspetto della tassa sulla pubblicità. 

 
 

RECAPITO (da compilare se diverso dal richiedente/intestatario) 
Ogni comunicazione inerente alla presente richiesta va inoltrata a: 
 
 …………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 
 nome e cognome C.F. o partita IVA 
 
………………….………………………………….   ………   ……………….…………………   ………….   …………………… 
                       via                           n.     comune di residenza      prov.        telefono 
 
Si autorizza, ai sensi della legge n. 675/96, ad utilizzare i dati personali riportati nella presente 
scheda e negli eventuali allegati solo ed esclusivamente per fini istituzionali legati alla presente 
pratica e ai futuri procedimenti. 
 

FIRMA DEL/DEI RICHIEDENTE/I 
_____________________________ 

 

NB: Comunicazione di avvio del procedimento: la consegna a mano all’Ufficio di Polizia 
Locale del Comune di Malo o l’arrivo tramite raccomandata a.r. all’ufficio Protocollo del 
Comune della presente richiesta debitamente compilata e sottoscritta comportano l’avvio 
del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 1990. 
Il ritiro dell’ Autorizzazione, a carico del richiedente, potrà avvenire presso l’Ufficio di 
Polizia Locale del Comune di Malo, alla scadenza del 30° giorno successivo la data di 
arrivo della domanda stessa salvo interruzioni inerenti a eventuali richieste integrative di 
documenti. 
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ONERI D’ISTRUTTORIA (l’originale dell’ attestato di versamento degli oneri 
d’istruttoria deve essere presentato in allegato alla domanda) 
 

 bollettino di c.c. postale 
n. 17974361 intestato a: 
Comune di Malo  
Servizio di Tesoreria 

ATTESTATO DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI 
ISTRUTTORIA 

 
L’importo degli oneri di istruttoria e di 54 €. 
Dovrà essere versato anticipatamente utilizzando 
una delle due modalità elencate (barrare quella 
utilizzata) 
 

Pinzare qui la ricevuta 
 

 bonifico su c.c. bancario 
INTESA SANPAOLO SPA 
c.c. 100000046047 
IT05G0306912117100000046047 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 
 
ART. 35 - Decoro delle aree 
 
…..omissis….. 
Insegne, cartelli o impianti pubblicitari dovranno distare dal suolo non meno di m. 2,50; qualora 
ricadenti su carreggiata stradale devono essere posti ad una altezza minima di m. 5,00. 
…..omissis….. 
 
ART. 35 - Elementi che sporgono da facciate ed aggettano su suolo pubblico o di uso 
pubblico. 
 
Gli elementi che sporgono dalle facciate, quali: pensiline, poggioli, cornici, ad eccezione di quelle di 
gronda, ecc. aggettanti su suolo pubblico o vincolato all’uso pubblico, sono regolamentati nel modo 
seguente: 
a - fino a m. 5,00 di altezza sono ammessi, se esiste il marciapiedi, per sporgenze non 

superiori a cm. 20; 
b - oltre i m. 5,00 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiedi, a condizione 

che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un 
massimo di m. 1,50. 

Nelle vie di larghezza inferiore a m. 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area stradale superiore a cm. 
10. 
Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni: 
…..omissis….. 
2) Per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle 
facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo e secondo comma del 
presente articolo. 
…..omissis….. 

Gli elementi che sorgono dalle facciate ed aggettano su suolo privato accessibile al 
pubblico, debbono essere posti ad un’altezza minima dal suolo di m. 2,20. 
…..omissis….. 
 
Per interventi da effettuarsi nel Centro Storico, dovrà essere rispettato l’art. 22 delle 
N.T.A. del vigente Piano di Recupero del Centro Storico. di seguito riportato: 
 
ART. 22 - Insegne, materiale pubblicitario, targhe e vetrine 
 
Sono vietate le pubblicità stradali con esclusione di quelle dei negozi e di quelle di interesse 
pubblico. 
In tali casi l’ubicazione, la forma, le dimensioni e l’aspetto estetico devono essere di volta involta 
esaminati in relazione al carattere dell’ambiente in cui saranno collocati. In ogni caso le insegne 
devono essere realizzate in legno, vetro, in metalli tradizionali ( ferro, rame, ottone, bronzo) 
eventualmente verniciati e dipinti. Sono consentite insegne metalliche a bandiera con superficie 
massima di cmq. 4000. Escluse insegne luminose in perspex o altri materiali plastici. Sono 
consentite insegne in tubi sottili al neon, anche colorati, se di dimensioni molto ridotte (cmq. 
3600) e unite a insegne realizzate nei metalli di cui sopra. 
Negli edifici di qualità architettonica notevole, le insegne devono essere collocate, ove possibile, 
solo all’interno di fori esistenti, mentre negli altri edifici possono essere collocate insegne anche sui 
prospetti. Insegne luminose all’interno di vetrine non possono superare i cmq. 3600. 
Targhe e lapidi devono essere realizzate con materiali tradizionali, con esclusione di materiali 
plastici, e devono essere di dimensioni tali da non alterare elementi architettonici e decorativi degli 
edifici. Nel caso di piu targhe contigue, esse devono essere di dimensioni contenute e dello stesso 
tipo e dimensioni,  
Per qualsiasi tipo d’intervento richiesto nelle parti degli edifici con destinazione d’uso di progetto a 
carattere non residenziale, le insegne eventualmente preesistenti devono essere adeguate alla 
presente normativa….. 
…..omissis….. 
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PROSPETTO (insegna infissa al suolo) 
 

    
 

PROSPETTO (insegna in aggetto) 
 

 
 

PIANTA 
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