
Marca da bollo 
 da € 16,00 

 
 

 

 
 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME NOME 

____________________________________________________________________________________________  

NATO A ________________________________________  (______) IL _________________________________ 

RESIDENTE A ______________________________________________________ (_____) CAP. ______________  

IN VIA ___________________________________________________________________ N. ________________ 

TEL.________________________________TEL. CELL. _______________________________________________  

E-MAIL________________________________________PEC __________________________________________ 

PER CONTO DELLA SOCIETA’ 

____________________________________________________________________________________________ 

CON SEDE A _________________________________ (_____) IN VIA ________________________________ 

IN QUALITA’ DI  

IN RIFERIMENTO ALL’UNITA’ IMMOBILIALE IN VIA _______________________________________________ 

 N. ______________ PIANO ______________ 

IDENTIFICATO AL N.C.E.U. / N.C.T.  AL FG.____________ MAPP. _______________  SUB. _______________ 

(solo se ricade e/o visibile da strada provinciale) SP n. ____________ AL KM _____________ + ___________ 

DESTINAZIONE URBANISTICA DEL P.G.T. _______________________________________________________ 

 DESTINAZIONE D’USO ______________________________________________________________________ 

RICHIEDE NULLA OSTA ALL’ISTALLAZIONE DI 

 Insegna d’esercizio  

 Mezzi pubblicitari a carattere permanente con dimensioni superiore a ¼ di mq  

 Mezzi pubblicitari a carattere temporaneo con dimensioni superiore a ¼ di mq  - periodo dal________al________ 

 Frecce direzionali pubblicitarie 

 Targhe con dimensioni superiore a ¼ di mq.  

 Totem  

 Striscione pubblicitario 

 Vetrofanie a carattere permanente con dimensioni superiore a ¼ di mq 

Così come indicate nel seguente elenco: 

 

tipo Ubicazione ( se su 

strade provinciali 

indicare Km) 

dimensioni messaggio Note eventuali 

     

     

     

     

 

 PROPRIETARIO      CONDUTTORE  LEGALE 
RAPPRESENTANTE  

 ALTRO ___________ 



  
  

 

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE: 

 estratto PGT – estratto mappa e visura catastale; 

 Elaborati (pianta-prospetto) in scala 1:100 di bozzetto dell’insegna/mezzo pubblicitario con indicazione puntuale 
delle dimensioni, colori, materiali, dicitura ecc. 

 Scheda descrittiva del rispetto delle distanze previste ed imposte dall’art. 51 del Regolamento di attuazione del 
Codice della Strada in riferimento all’art. 23 del C.d.S., con puntuale indicazione di quanto viabilisticamente 
esistente ( intersezioni, rotonde ecc…, segnali stradali), e/o di eventuali impianti pubblicitari già installati, con 
riferimento al luogo di posa; 

 Rilievo fotografico a colori riguardante il contesto/edificio di cui l’installazione e il contesto urbano in cui si 
inserisce; 

 Elaborato rendering a colori di collocazione dell’insegna/mezzo pubblicitario sulla facciata. Descrizione dei 
dispositivi di ancoraggio; 

 Nel caso il manufatto ricada in zona vincolata (Parco Adda Nord / Naviglio Martesana) si allega la relativa 
Autorizzazione Paesaggistica; 

 Qualsiasi altro elaborato che serva a descrivere al meglio il mezzo pubblicitario; 
 Autorizzazione della proprietà all’esecuzione delle opere con carta d’identità del proprietario 
 Copia versamento € 25,00 per diritti di segreteria con causale – delibera  G.C. n. 4 del 01.02.2011; 

 
N.B.: Nel caso il manufatto ricada o sia visibile da strade provinciali  S.P. 104 o S.P.( ex S.S.) 525, è soggetto al 
preventivo rilascio di nulla-osta Provinciale. 
La richiesta di rilascio nulla–osta Provinciale deve essere inviata esclusivamente  on line, collegandosi col portale della 
Città Metropolitana (ex Provincia) di Milano, a cura del richiedente. 
Fra gli allegati da inviare on line è previsto un  riferimento pratica da rilasciare da parte di questo Ente previo deposito di 
una copia della richiesta e relativi allegati al protocollo. 
Il riferimento pratica da inserire nel portale della Città Metropolitana di Milano non è il numero di protocollo assegnato al 
deposito della pratica, ma  quanto espressamente indicato nella successiva comunicazione “CONFERMA RICEVUTA 
RICHIESTA DI POSA CARTELLO PUBBLICITARIO”, rilasciato previa istruttoria della pratica pervenuta. 
Non saranno ritenuti validi i nulla-osta rilasciati dalla Città Metropolitana di Milano che riportino il numero di protocollo e 
non il riferimento pratica comunicato come sopra indicato. 
Il nulla-osta dovrà essere richiesto per tutti i manufatti pubblicitari indicati nel modulo e ricadenti nell’obbligo di cui 
sopra. 

DICHIARO 
 
di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e L. 46/90 e di affidare la 
posa del manufatto pubblicitario alla Ditta:  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
con sede a  ____________________________ (________) in via ___________________________ n. ____ 

Tel ___________________________________ email ____________________________________________ 

                                                                                                                                Firma 
 

                                  _______________________________ 
N.B. In sede di rilascio dovrà essere consegnata al Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica seconda marca 
da bollo da € 16,00 per essere apposta sul Nulla Osta. 
Qualora l’stanza pervenisse senza il pagamento dei diritti di segreteria e/o senza la marca da bollo 
sull’istanza la stessa non potrà essere evasa 

 
 

DICHIARAZIONI DELL’ESECUTORE ALLA POSA DI INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI 

 
IL SOTTOSCRITTO 

___________________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA' DI ______________________________________________ (legale rappr.,  amm.re unico, ecc.), 

DELLA DITTA/SOCIETA’ _____________________________________________________________________  

 P. Iva_____________________________  

CON SEDE A ______________________________________ ____________________CAP _______________ 

IN VIA ____________________________________________________________ ___N. ________________ 

TEL. N. ___________________________EMAIL _________________________________________________ 



  
  

 

 
DICHIARO 

 di allegare visura camerale 

 che ai sensi dell’art. 53 c. 3 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) le insegne oggetto della presente 
richiesta, saranno realizzate e poste in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, secondo 
le normative vigenti, ai fini della loro stabilità, in ottemperanza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 che ai sensi dell’art. 7 della L. 46/90 i materiali ed i componenti non saranno deperibili e saranno resistenti agli agenti 
atmosferici, saranno inoltre realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e 
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in 
materia a norma dell’art. 7 della L.46/90 

 di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e L. 46/90  
 

                                                                                                                              Firma e timbro 
 

                                  _______________________________ 
 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 
 Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – 

Consiglio Comunale n. 64/1994; 
 Impianti pubblicitari: diniego/limitazione autorizzazioni G.C. n. 6 del 26.01.2012; 
 Art. 23 del Codice della Strada e D.Lgs. 285/92; 
 Art. 51 comma 4 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 
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