
 
 

 All’Ufficio Polizia

 

  Locale del
 
Comune di 

 
 

 
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ il _______________ 
 
e residente nel Comune di ________________ in via ______________________ num. ________,  
 
codice fiscale _______________________, nella sua qualità di (specificare) _____________________  
 
della ditta __________________________________________ avente sede legale nel comune di  
 
_________________________ tel. _________________ e-mail___________________________; 
 

C H I E D E 
 
Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 23 comma 4 del nuovo codice della strada per i seguenti 
mezzi pubblicitari di sua proprietà situati nel territorio di codesto Comune le cui caratteristiche sono 
riportate di seguito 
 
 preinsegna / insegna di esercizio monofacciale / bifacciale, luminosa / illuminata / non 

luminosa, delle dimensioni di cm. ______ X cm. ______ X cm. ______(profondità) in via 

____________________________________ num. ________ e riportante la dicitura: 

“_____________________________________________”; 

 

 preinsegna / insegna di esercizio monofacciale / bifacciale, luminosa / illuminata / non 

luminosa, delle dimensioni di cm. ______ X cm. ______ X cm. ______(profondità) in via 

____________________________________ num. ________ e riportante la dicitura: 

“_____________________________________________”; 

 

 preinsegna / insegna di esercizio monofacciale / bifacciale, luminosa / illuminata / non 

luminosa, delle dimensioni di cm. ______ X cm. ______ X cm. ______(profondità) in via 

____________________________________ num. ________ e riportante la dicitura: 

“_____________________________________________”; 

 

 altro ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

            ________________________________________________________________________ 
 
S’impegna a corrispondere annualmente l’imposta comunale e comunicare eventuali variazioni. 
 
__________________, lì _______________                 __________________________________ 
          Firma 
 

Allega: 
1. autodichiarazione ai sensi dell'art. 53 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicmbre 1992 n. 

495) 
2. marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
3. bozzetto o fotografia del mezzo pubblicitario; 



 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà' 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 
 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nato a _______________________ 

il ________________ (C.F. _____________________________) e residente in _______________ 

Via ________________________________ n. __________,  

 
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/2000 

sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 commi 1 e 3 del medesimo 

D.P.R., sotto la propria responsabilità, 

 

d i c h i a r a 
 
ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della 

Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), che i mezzi pubblicitari sopra elencati sono stati 

calcolati, realizzati e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, 

in modo da garantirne la stabilità. 

 
 
________________li, __________________ 
 
          Firma 

        __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Allega: copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 


