
AL COMUNE DI __________________ 

SERVIZIO VIABILITA’  
 
 
Il sottoscritto/a 
 
__________________________________________________________________________ 
 
nato/a in ______________________________il __________________________________ 
 
residente in __________________________________________Prov.__________________ 
 
Via _______________________________________________________________________ 
 
Cap.n. __________________tel. ____________/_________________ 
 

PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE DELLA  
 
Ditta______________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________Prov._________ 
 
 Via_____________________________________________Cap.n.____________________ 
 
C.F.  / P.IVA  
 

RICHIEDE IL: 
 

 RILASCIO AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA 
 

 RINNOVO AUTORIZZAZIONE N._______________ DEL ______/_______/______ 
 
 

 INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI 
 

Insegne n.________     dimensioni m._______ x m.______ 
 

 luminose  non luminose  a muro  su palo 
 

Cartelli pubblicitari n._______   dimensioni m._______ x m.______ 
 

Segnali di servizio n._______    dimensioni m._______ x m.______ 
 

 INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI 
 

Palina/e pubblicitaria/e n.________   dimensioni m._______ x m.______ 
 
periodo di occupazione dal __________________ al _____________________ 
 

Cartello/i pubblicitario/i n.________   dimensioni m._______ x m.______ 
 
periodo di occupazione dal __________________ al _____________________ 
 

 OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 
 

Tende n._______   Sup.Occupata m._______ x m.________= mq__________ 
 

Chioschi   Sup.Occupata m._______ x m.________= mq__________ 
 

Altro 
(specificare)______________________________________________________________  



 
 MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 
Scavo per allacciamento ______________________________________________________  

 
Scavo per posa condotta______________________________________________________  

 
Altri casi 

(specificare)___________________________________________________________  
 

 OPERE REALIZZATE NELLA FASCIA DI RISPETTO 
 

Apertura nuovo passo carraio:  a fondo civile agricolo a raso 
 

Modifica passo carraio :     a fondo civile agricolo a raso 
 

Sanatoria passo carraio esistente:  a fondo civile agricolo a raso 
 
 Superficie/dimensioni : m._______ x m.________= mq._____________ 
 

Recinzione 
con_________________________________________________________________ 
 
lunghezza m.________  altezza m.________ distanza dal confine m.__________ 
 

Scarico reflui civili nel fosso stradale 
 

Scarico reflui civili nel fosso stradale 
 

Altri casi 
(specificare)___________________________________________________________  
 
in Comune di ___________________________________________ fg.di mappa 
________________ particella n.__________ a lato della Strada Comunale
 
________________________________________________________________________ 
 
________ . 
 
 
ALLEGATI: 
 
 

 Marca da bollo da € 16,00  n.______; 
 

  Opere  realizzate  nella  fascia  di  rispetto  : elaborati  grafici 
contenenti : planimetria in scala 1/2000 per l’identificazione della zona e della posizione dell’opera da 
realizzare e una sezione in scala appropriata in corrispondenza dell’opera da realizzare; 
 

 Cartelli pubblicitari e insegne di esercizio: planimetria in scala 1/2000 ove sia riportata la posizione 
nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione e il bozzetto, in scala, del messaggio riproducente 
forma e colore. 
 
 
Addì, li ________________________     In fede 
 
               Il richiedente 
 
       ________________________________ 
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