
 1  ̂Settore – Entrate – Patrimonio – Servizi alla Persona  
 Piazza dei Martiri, 5 - 60010  Ostra  (AN)  

 Tel. 071- 7980606 - Fax 071-7989776  

  E-mail: tributi@comune.ostra.an.it 

 Web: http://www.comune.ostra.an.it/ 

 Al Sindaco 

 del Comune di Ostra 
 Piazza dei Martiri, 5 

 60010 Ostra (AN) 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI 

PUBBLICITARI 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome e nome Codice fiscale 

  

 

Luogo e data di nascita 

Città Provincia Data 

   

 

 

Residente in 

Indirizzo N° Civico 

  

C.A.P. Città Provincia 

   

Numero telefono Numero cellulare 

  

 

 

In qualita’ di 

 
� Titolare dell’impresa individuale 

� Legale rappresentante della società 

� ______________________________________ 

 
 

Ragione sociale Partita IVA o Codice Fiscale 

  

Indirizzo della sede N° Civico 

  

C.A.P. Città Provincia 

   

Numero telefono Numero fax Indirizzo E-mail 

   

 
Marca da bollo 

€ 16,00 



previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’,  

 

CHIEDE 

 
� l’autorizzazione all’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari: 

� il rinnovo dell’autorizzazione n. _________ del _________________ rilasciata per l’installazione dei seguenti 

mezzi pubblicitari: 

 

Tipologia impianto pubblicitario 

� n. ______ insegna/e di esercizio � n. ______ pre-insegna/e � n. ______ impianto pubblicitario 

� n. ______ cartello pubblicitario � n. ______ striscione � __________________________ 

 

Dimensioni e caratteristiche impianto pubblicitario 

Dimensioni del mezzo pubblicitario cm. _________ x _________ = Mq.__________ 

Altezza da terra della base dell’impianto cm. _________ 

� non luminoso � luminoso 
� per luce propria 

� per luce indiretta 

� monofacciale � bifacciale � ________________ 

TESTO MESSAGGIO PUBBLICITARIO:____________________________________________________________ 

 

Supporto 

� in facciata � a bandiera � palo 

� totem � ____________________________________________________________ 

 

Durata esposizione 

� permanente � temporanea: dal_____________________ al____________________ 

 

Ubicazione e proprietà dell’area/fabbricato 

 

� area sita in Via ______________________________________     n. _________  località _____________________ 

� fabbricato sito in Via _________________________________     n. _________  località _____________________ 

identificata/o al:      � N.C.T.                  � N.C.E.U. 
Foglio Mappale Sub. 

   

� proprietà privata di ____________________________________ � proprietà pubblica 

L’insegna risulta aggettante su area pubblica � NO � SI per cm. _______ x ________ = Mq.________ 

 

  

 

Data _______________________________ Firma _________________________________ 



DICHIARAZIONE DI STABILITA’ E DI CONFORMITA’ 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome _____________________________________________  Nome ______________________________________________  

 

previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

DICHIARA 
 

1. ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 

della Strada), 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;  

2. che i mezzi saranno realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; 

3. che l’impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato in conformità alla vigente 

normativa in materia, ed avrà una potenza inferiore a 1200 Kw. In caso di potenza non inferiore a detto limite, verrà 

presentato apposito progetto dell’impianto elettrico ai sensi della legge n. 46/1990. 

 

 

Data_____________________ Firma__________________________________ 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO ALL’INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO 
da compilare a cura del proprietario dell’area o dell’immobile solamente qualora diverso dal richiedente 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome _____________________________________________  Nome ______________________________________________  

 

Codice fiscale        

  

 

Nato a   ___________________________________________________________  il  ___________________  

 

Residente in  _______________________________________________________  Provincia  _____________  

 

Via _______________________________________________________ n°   C.A.P.  _______________  

 

In qualita’ di 
� Titolare dell’impresa individuale 
� Legale rappresentante della società 
� ______________________________________ 
              

 

Denominazione o ragione sociale  _____________________________________________________________________________________  
 

con sede nel Comune di   Provincia   ________________________________  

 

in Via  _______________  n°   C.A.P.  ___________________  
 

Partita I.V.A. _________________________________________ 

 
Telefono ____________________________ Fax _________________________ E-mail ____________________ __________________ 

 
quale proprietario/a dell’area/fabbricato, autorizza l’esecuzione dei lavori relativi all’installazione dei mezzi pubblicitari 

di cui alla presente richiesta. 

 

Data_____________________ Firma__________________________________ 

 



DICHIARAZIONE IN MERITO AI PARERI E/O AUTORIZZAZIONI NECESSARI PER 

L’INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome ___________________________________________  Nome ____________________________________  
 

previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

DICHIARA 
 

in riferimento al tipo di intervento ed alla situazione urbanistica dell’edificio e/o dell’area in cui installare il mezzo 

pubblicitario che: 

 

BENI CULTURALI  

� gli immobili non sono soggetti a vincolo culturale in base alle disposizioni del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – Parte 

seconda (Beni culturali); 
 

� gli immobili sono soggetti a vincolo culturale in base alle disposizioni del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – Parte 

seconda (Beni Culturali); si allega alla presente l’autorizzazione rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività 

culturali. 

 

BENI PAESAGGISTICI 

� gli immobili non sono soggetti a vincolo paesaggistico in base alle disposizioni del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – 

Parte terza (Beni Paesaggistici); 
 

 

� gli immobili sono soggetti a vincolo paesaggistico in base alle disposizioni del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – Parte 

terza (Beni Paesaggistici). In questo caso, il Comune provvederà a trasmettere l’autorizzazione all’installazione 

scaduti i termini entro i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può adottare il provvedimento di 
annullamento dell’autorizzazione paesaggistica; pertanto, il richiedente è tenuto a fornire in allegato alla presente 

la prescritta autorizzazione ovvero ad inoltrare apposita istanza all’Ufficio urbanistica utilizzando la modulistica 

predisposta dallo stesso. 

 

VINCOLI DI PIANO REGOLATORE 

� l’area in cui è prevista l’installazione del mezzo pubblicitario, ai sensi del vigente piano regolatore, non ricade 

nei seguenti ambiti di tutela: 

− Art. 63 – Ambito di tutela per aree di rilevante valore visuale e prospettico; 

− Art. 66 – Crinali; 

− Art. 62 Ter – Ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore densità di traffico; 

− Art. 74 – Chiese, fonti rurali, edicole sacre. 
 

CODICE DELLA STRADA 

� l’installazione del mezzo pubblicitario non è prevista lungo o in vista di strada provinciale, comunale o vicinale; 
 

� l’installazione del mezzo pubblicitario è prevista lungo o in vista della strada provinciale 

______________________________________________ . In questo caso, è necessario allegare alla presente 

richiesta il nulla osta/autorizzazione rilasciato dalla Provincia di Ancona ai sensi del Codice della strada, ovvero 

fornire tutta la documentazione necessaria affinché il Comune provveda direttamente all’acquisizione di tale 

parere, ivi inclusa la ricevuta di versamento di € 40,00 per oneri di istruttoria, da effettuarsi sul C/C postale n. 

228601 intestato a: Cassiere Provinciale – Servizi Vari  o ricevuta del versamento di € 20,00 per ogni domanda di 

rinnovo (stesso c.c.p.); 
 

� l’installazione del mezzo pubblicitario è prevista lungo o in vista della strada comunale/vicinale 

______________________________________________, pertanto verrà acquisito d’ufficio il relativo parere ai 

sensi del Codice della strada. 

 

 

Data_____________________ Firma__________________________________ 
 

 



ALLEGATI  
1. N. 1 marca da bollo di € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 

2. Elaborato grafico illustrante le dimensioni, le caratteristiche ed i colori del mezzo pubblicitario; 

3. Estratto di mappa catastale dell’area interessata con indicata puntualmente la localizzazione dei mezzi pubblicitari 
da installare; 

4. Documentazione fotografica del luogo ove verrà installato il mezzo pubblicitario; 

5. Documentazione fotografica con riportato il mezzo pubblicitario (fotomontaggio); 

6. Copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

7. Copia di un documento d’identità in corso di validità del proprietario dell’immobile, qualora diverso dal 

dichiarante. 

 

 

 

AVVERTENZE 
− La domanda, completa di tutta la documentazione sopra indicata, va presentata in tre copie firmate in originale; 

− L’esposizione del materiale pubblicitario non dovrà avvenire prima del rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 

− Il dichiarante è tenuto a presentare, prima di esporre il mezzo, apposita dichiarazione ai fini dell’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Ostra di funzioni istituzionali in virtù di compiti 

attribuitigli dalla legge e dai regolamenti; 

Modalità del trattamento: 

a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs.196/2003; 

b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del 

D. Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del 

Comune di Ostra; 

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune; 

Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio; 

Rifiuto di conferire i dati: l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di 

evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti; 

Comunicazione dei dati: i dati acquisiti sono oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del 

D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 anche per quanto concerne i 
dati sensibili e giudiziari. 

Diritti dell’interessato: l’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di 

ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e delle finalità su cui si basa 

il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

Titolare e responsabile del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ostra. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del servizio Tributi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

L’Ufficio Tributi richiede al Servizio Polizia Municipale, per quanto di competenza in riferimento alla sicurezza 

stradale ed al rispetto delle norme del Codice della strada, di esprimere il proprio parere ed eventuali osservazioni in 

merito alla presente domanda di autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. 

 

Ostra, ____________________ Il Responsabile del Procedimento 

 
 ____________________________ 

           

                      

 

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale, visto il codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione, 

nonché i vigenti regolamenti comunali, esprime: 

 

� parere contrario all’installazione dei mezzi pubblicitari di cui alla presente domanda, per le seguenti motivazioni: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________

   

 

� parere favorevole all’installazione dei mezzi pubblicitari di cui alla presente domanda: 

� senza prescrizioni; 

� con prescrizioni: ___________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________________________ 

 

       _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ostra, _______________________________  Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale 
 

  ___________________________ 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO URBANISTICA 
 

 

L’Ufficio Tributi richiede all’Ufficio Urbanistica, per quanto di competenza, la verifica delle dichiarazioni prodotte a 

corredo della domanda di autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. 

 

Ostra, ____________________ Il Responsabile del Procedimento 

 

 ____________________________ 
 

 

 

              

                      
Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, viste le disposizioni normative e regolamenti vigenti, attesta: 

 

� che le dichiarazioni presentate sono veritiere; 

 

� che le dichiarazioni presentate non sono veritiere per le seguenti motivazioni: 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Ostra, _______________________________  Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica 
 

  ___________________________ 

  

 


