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AL COMUNE DI CORREGGIO  

Comando Polizia Municipale 
 

              
 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTI 
PUBBLICITARI (CARTELLI, INSEGNE, TARGHE) E TABELLE D'INDICAZIONE  
 
 _l_sottoscritt_  _________________________________________________________ 
 
nato a____________________________________________________il____________ 
 
codice fiscale________________________________________ 
 
residente a____________________________________________________________; 
 
via _____________________________________________________n____________; 
 
tel._______________________ 
 
in qualita’ di  
 

[]   Titolare  []  Legale Rappresentante  []  Amministratore - []  Socio della Ditta : 

____________________________________________________________________ 

c.f. o partita IVA ________________________________________________________ 

con sede a ____________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________n_____  

 
esercente l'attività di ________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
il rilascio dell’autorizzazione  per l'installazione di quanto di seguito indicato.  
 
Si allegano:  

[] Bozzetto, con il messaggio pubblicitario, in duplice copia di cui una almeno a colori, 
con indicato  le dimensioni dello strumento pubblicitario;  

[] Documentazione fotografica in duplice copia;  
 
[] Planimetria catastale ìn duplice copia, con indicato la collocazione dell'impianto;  
 
[] Parere Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per i beni vincolati;  
 
[] Nulla osta Ente proprietario della strada ( Provincia, ecc.);  
 
[] Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento di  
   identità (per il titolo di proprietà);  
 
[] Progetto in scala dell’opera con relativa descrizione tecnica dei materiali utilizzati; 
 
[] 2 marche da bollo da  € 16,00. 
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N. _____ INSEGNA A CASSONETTO  

cm  _________ x cm  __________  x cm  _________ 
[] luminosa    [] non luminosa 
 

N.______INSEGNA A BANDIERA  
cm  _________ x cm  __________  x cm  _________ 
[] orizzontale    [] verticale  
[] luminosa    [] non luminosa    [] bifacciale    [] monofacciale 
 

N. _____INSEGNA A TETTO / SU PENSILINA  
cm  _________ x cm  __________  x cm  _________ 
[] luminosa    [] non luminosa    [] bifacciale    [] monofacciale  
 

N. _____INSEGNA SU PALINA / SU SUPPORTO PROPRIO  
cm  _________ x cm  __________  x cm  _________ 
[] luminosa    [] non luminosa    [] bifacciale    [] monofacciale  

N. _____TARGA PUBBLICITARIA / TARGA D’ESERCIZIO                                     
      cm  _________ x cm  __________   

[] luminosa    [] non luminosa     

N. _____CARTELLO  
cm  _________ x cm  __________   
[] luminoso    [] non luminoso    [] bifacciale    [] monofacciale     [] a parete           
[] su supporto proprio  
 

N. _____IMPIANTO DI PUBBLICITA’ o PROPAGANDA    
      cm  _________ x cm  __________  x cm  _________ 

[] luminoso    [] non luminoso    [] bifacciale    [] monofacciale    [] messaggio 
fisso    [] messaggio variabile 

N. _____TABELLA D'INDICAZIONE       
      cm  _________ x cm  __________  x cm  _________ 

[] bifacciale    [] monofacciale  

           N. _____VETROFANIA              
      cm_________ x cm  __________  

           N. _____TOTEM               
                cm_________ x cm  __________  x cm __________ 

 
 
 
 
 
 

LOCALIZZATI IN VIA /PIAZZA _______________________________________n_____ 
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L'IMPIANTO AGGETTA SU AREA:  
[]  privata  
[]  privata gravata da servitù di pubblico passaggio  
[]  pubblica  
 
 
PERIODO  D’ESPOSIZIONE  DAL ___________ AL ___________ PER GIORNI _____ 
 
 
Dichiara inoltre che i lavori d'installazione saranno eseguiti da:  

[]  Ditta :__________________________________________________________ 
                                            (Denominazione e ragione sociale)  

con sede a   _________________________________________    tel_________ 

[]  in proprio dal richiedente.  
 
 
Il richiedente s'impegna sin d'ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno 
stabilite con l'atto autorizzativo. 
 
 
NOTE ESPLICATIVE  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Data 
 

IL  RICHIEDENTE  
 

     
 
 

 


