
 Al COMUNE DI  CASTEL D’ARIO 

OGGETTO: Richiesta posa di impianti pubblicitari temporanei. 

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________il residente 

a _________________________in Via ___________________C.F._____________________________

___________________________________________ in qualità di ___________________     della 

società _____________________________________ ___________                           con sede in 

________________________________   in Via______________________ Partita IVA 

_______________________________ 

RICHIEDE AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DEL/I SEGUENTE/I IMPIANTO/I PUBBLICITARIO/I 

TEMPORANEO (cartello/striscione/gonfalone/carrello vela ecc.) 

DAL AL ______________________________________________________ 

IN VIA N. __________________________________  

Inoltre il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara : 

- che la struttura o il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed il suo sostegno sono 
calcolati, realizzati e saranno posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la 
conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con 
assunzione di ogni conseguente responsabilità; 

- che le opere non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di tipo urbanistico 
alle proprietà limitrofe; 

- di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi; 
- che l'impianto pubblicitario è conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento; 
- che rispetterà il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale 

sulla pubblicità; 

Si allega: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente; 

- bozzetto del/i manufatto/i con descrizione delle caratteristiche (dimensioni/materiali/colori, ecc); 

- Autocertificazione di attestazione il mezzo pubblicitario sarà posto in opera in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del 

Codice della Strada e dagli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 del Reg. 495/92 del Codice della Strada e che, ai sensi della legge 

4 gennaio 1968 n.15, 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 sempre; 

- autocertificazione di attestazione che il mezzo pubblicitario e le relative strutture di sostegno verranno installati su area pubblica 

ovvero, nell'ipotesi in cui questi ricadano in area privata, autorizzazione alla posa rilasciata dal proprietario. 

- planimetria in scala adeguata con indicazione esatta del posizionamento del/i manufatto/i con indicazione degli 

eventuali altri impianti esistenti;  

- Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada (Provincia di Mantova art.23 comma 4, del C.d.S.) per pubblicità su  strade Provinciali 

Castel d’ario , il                                                     _________________________________________  


