
    Domanda da presentare presso il Punto Comune in 
Largo Vittorio Veneto 16-Lainate   

Oppure trasmessa via pec a: 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 

 

AL COMUNE  
DI LAINATE 

  
Marca 

da bollo 

PROT.  DATA    
      
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA INSTALLAZIONE  D I IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O 
PROPAGANDA, ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, TENDE E BACHE CHE 

Il sottoscritto  
  Codice Fiscale  n.  nato a   il   
  residente a  Via   tel.  
  in qualità di :  Titolare   Legale rappresentante   Amministratore   Socio     
    della Ditta :  C.F. o partita I.V.A.  
  con sede a  Via   tel.  
  esercente l’attività  
 

CHIEDE  
il rilascio dell’autorizzazione per la installazione di quanto di seguito indicato: 
carattere della richiesta:  Permanente   Temporanea dal   al   
 
Si allega la seguente documentazione : 
 progetto quotato in scala 1:20  ( obbligatoria )  nulla osta ente proprietario  strada nel caso che la pubblicità 

sia vista anche da una strada non comunale  ( obbligatoria ) 
 bozzetto a colori, con il messaggio pubblicitario, 

 ( obbligatoria ) 
 copia dichiarazione conformità  per  insegne luminose ai 

sensi DM 37/08 (ex  legge 46/90)  
 
 documentazione fotografica che individui esattamente la 

collocazione dell’impianto rispetto all’ambiente con 
fotomontaggio  ( obbligatoria ) 

relazione tecnica dai quali risultino : tipo, materiale , 
dimensioni colori , luminosità , collocazione in base al senso 
di marcia , distanza da altri impianti pubblicitari , dati di 
georeferenziazione 

planimetria dell'ubicazione dell'impianto ( obbligatoria ) 
 carta identità sottoscrittore ( obbligatoria ) 
 documentazione che attesti il rispetto dei vincoli stabiliti 

dal Regolamento comunale sull’emissione luminosa  
( obbligatoria per gli impianti luminosi o illumina ti )  
 
 

  
 nulla osta del proprietario del suolo o dell’immobile  

 ( obbligatoria ) 
 

 autodichiarazione ai sensi dell’art 47 del DPR 445/00 redatta 
su apposito modulo sottoscritta dal richiedente o da un 
professionista abilitato attestante che il manufatto è stato 
calcolato progettato e realizzato rispettando le norme in materia 
e in particolare tenendo conto della natura del terreno o del 
supporto , della spinta del vento ecc…( obbligatoria ) 

 diritti spese di procedimento 
 

 
Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere titolo alla realizzazione 
dell’opera progettata.  
Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzativo. 
 
 
Dichiara, inoltre, che i lavori di installazione saranno eseguiti da: 
 Ditta  :  
  
con sede a  Via   tel.  
 
 in proprio dal richiedente  
 
Le comunicazioni ed ogni eventuale altro avviso dovranno inviarsi al  seguente indirizzo pec : 
 
 



 
 

 
N.  INSEGNA FRONTALE ( o PITTURATA  SU MURO )  
  cm.  x cm.  x cm.  
   luminoso   non luminoso   
 
N.  INSEGNA  A BANDIERA  
  cm.  x cm.  x cm.  
   orizzontale  verticale  sede  pertinenze  
   luminoso  non luminoso  bifacciale   monofacciale  
 
N.  INSEGNA  A TETTO/SU PENSILINA  
  cm.  x cm.  x cm.  
   luminoso  non luminoso  bifacciale   monofacciale  
 
N.  INSEGNA SU PALINA O SUPPORTO PROPRIO  
  cm.  x cm.  x cm.  
   luminoso  non luminoso  bifacciale   monofacciale  
  
N.  TARGA DI ESERCIZIO/TARGA PUBBLICITARIA   
  cm.  x cm.    
   
N.  TOTEM � /  STRISCIONE � / CAVALLET TO  
  cm.  x cm.  x cm.  
   luminoso  non luminoso  bifacciale   monofacciale  
  
N.  IMPIANTO COMPOSITO   
  cm.  x cm.  x cm.  
   luminoso  non luminoso  bifacciale   monofacciale  
 
N.  CARTELLO   
  cm.  x cm.  x cm.  
   luminoso  non luminoso  bifacciale   monofacciale  
   messaggio fisso    messaggio variabile   
 
N.  TENDA  
  larghezza cm.  x cm.  di aggetto dal filo del muro   
   a cappottina   piana estensibile  tipo materiale        colore   
  scritta  pubblicitaria   

 
N.  BACHECA  
  cm.  x cm.  x cm.  
   a parete   su supporto proprio 
   frontale: apribile  a giorno    
 
N.  IMPIANTI FISSI PER AFFISSIONE  
  cm.  x cm.  
   tabella    stendardo  poster      
 
LOCALIZZATI IN VIA   l’impianto aggetta su area: 
  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio   pubblica  
Dati di georeferenziazione ( obbligatori per gli impianti su area pubblica ) : 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
NOTE ESPLICATIVE   
 
 
 
 
 
, lì   In fede   

 


