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      AL COMUNE DI BONDENO 
    UFFICIO TRIBUTI 

 
 

 
INSTALLAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICITA’ PERMANENTE/TE MPORANEA 

EFFETTUATA ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI – PROCEDI MENTO SEMPLIFICATO 
(limitatamente ai casi previsti dall’art.32) 

 
 

La Ditta __________________________________  P.I. o C.F. _______________________  
 
Sede legale : Via ___________________________________________  N° _____________  
 
Città ______________________________________ CAP___________  Tel. ____________  
 
 
 
Legale Rappresentante: __________________________ C.F. _______________________  
 
Residenza: Via _________________________________  N° ________________________  
 
Città ___________________________  CAP _______________  Tel. _________________  
 
 
 
Recapito corrispondenza: Via ____________________________  N° __________________  
 
Città ___________________________  CAP _______________ Tel. __________________  
 

 
DICHIARA: 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n^ 445) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di installare il seguente 
impianto di pubblicità: 

 
  CARTELLO   TARGA   LOCANDINA   STENDARDO 

 
  PUBBLICITA’ FONICA   PUBBLICITA’ CON VEICOLI   VETROFANIA 

 
  ALTRO (Specificare) ________________________________________________________  

 
Luogo di esposizione __________________________________________________________  
 
Durata: dal ____________________________________  al __________________________  

 
 

Bollo 
 



 
Numero e dimensione dei mezzi pubblicitari ________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  

 
Tipologia:     LUMINOSO/ILLUMINATO     OPACO      MONOFACCIALE    BIFACCIALE 

 
 

DICHIARA: 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n^ 445) 

 
1) che l’attività esercitata è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi 

professionali istituiti; per gli impianti pubblicitari luminosi, che viene garantito il rispetto delle 
prescrizioni di cui al DM 37/08 per la tipologia di impianto che si intende installare; 

 
2) che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto 

è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, 
del luogo di posa, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che il 
manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; 

 
3) che la destinazione d’uso dei locali è legittima e conforme al tipo di attività in essi svolta; 
 
4) che l’immobile o l’area sulla quale verrà installato l’impianto pubblicitario è di propria 

proprietà (in caso contrario dovrà essere allegato atto di assenso del proprietario); 
 
5) di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere titolo 

alla realizzazione dell’opera progettata; 
 
6) di impegnarsi alla esecuzione dei controlli previsti dalle norme specifiche in materia di 

sicurezza pubblica incolumità relativamente alle strutture installate, manlevando 
l’amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito; 

 
7) che i lavori di istallazione dell’impianto saranno eseguiti: 
 
  IN PROPRIO 
 
       DALLA DITTA _________________________________________________________  
  
 Con sede in __________________________________________________________  
 
 
 
DATA _____________________   FIRMA  ____________________________ 

  

 
SI ALLEGA: 
❏ Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente 

❏ Bozzetto/i a colori del/i messaggio/i pubblicitario/i da esporre  

❏ Planimetria ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in cui si chiede l’autorizzazione 
all’installazione 

❏ Atto di assenso al progetto da parte del proprietario dell’area stessa nel caso sia un privato 
 
❏ Qualora non sia il Comune il proprietario della strada, si allega nulla osta dell’ente competente 

❏ Parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici della Regione Emilia Romagna, 
qualora necessario 



 

“ Articolo 32 - Procedimento semplificato 
 
1. Nei centri abitati, l’inoltro della domanda ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione espressa, sono sostituiti 

da una dichiarazione redatta in bollo su appositi moduli, qualora la pubblicità sia effettuata nelle seguenti 
forme: 
a) pubblicità visiva e/o acustica temporanea effettuata all’interno di luoghi di pubblico spettacolo, esercizi 
pubblici e commerciali, stazione ferroviaria e autobus, stadi e impianti sportivi in genere, passaggi carrai e 
interni di cortili, nonché perimetri interni delle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio, se percepibili da 
strada pubblica.   

b) Pubblicità fonica, effettuata anche con veicoli regolarmente ammessi alla circolazione stradale con le 
modalità di cui all’art. 10 comma 2 lettera c); 

a) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe pubblicitarie monofacciali di dimensioni fino a m. 0,60 
(larghezza) x m. 0,40 (altezza), relative a vendite o locazioni, limitatamente alla durata di mesi tre 
rinnovabili; 

b) pubblicità mediante apposizione a muro di targhe di esercizio monofacciali di dimensioni non superiori a m. 
0,60 (larghezza) x m. 0,40 (altezza), escluse le targhe professionali sanitarie regolate da specifica 
disposizione di legge o quelle di qualsiasi tipo da installarsi nel centro storico; 

c) pubblicità su ponteggi, impalcature o in cantieri, effettuata dalle imprese che esercitano la propria attività 
nell’ambito dei medesimi e limitatamente alla durata di mesi tre rinnovabili; 

d) pubblicità temporanee di cui ai precedenti articoli 8 e 18, commi 1, 2 e 3; 
e) striscioni, locandine e stendardi, nei casi consentiti; 
f) pubblicità effettuata tramite vetrofanìe contenute in un rettangolo delle dimensioni massime pari a m. 0,60  

x m. 0,40. 
i)   Pubblicità effettuata con veicoli nelle modalità previste dall’art. 10 comma 2 lettera b) 
j)  Pubblicità effettuata con palloni frenati, per i quali è stata rilasciata concessione di occupazione suolo 

pubblico 
 
Obblighi del titolare dell’autorizzazione 
 
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione: 

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi 
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; 

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio 

dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute motivate esigenze; 
d) procedere alla rimozione di ogni manufatto nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di 

insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte 
dell’ente competente al rilascio; 

e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe di esercizio professionali e 
non, o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente 
accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 
- amministrazione rilasciante; 
- soggetto titolare; 
- numero dell’autorizzazione; 
- progressione chilometrica del punto di installazione; 
- data di scadenza. 
Per i mezzi pubblicitari per i quali sia difficoltosa l’applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati 
siano riportati con scritte a carattere indelebile. 

f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la 
targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati sopra elencati ai sensi dell’articolo 10/comma 1 lettera a). 

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una 
variazione di uno dei dati riportati su di essa. 
 
Decadenza dell’autorizzazione 
 
Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione: 

a) la cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata; 
b) l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; 
c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce; 
d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione; 
e) la mancata realizzazione dell’opera entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione; 
f) il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio 

di essa. 
 

Revoca per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico  della autorizzazione. 
 
Il Comune, con atto motivato del dirigente, può  revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione 
per sopravvenuti motivi d’interesse pubblico, ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario; nel caso di inerzia di 
inerzia provvederà direttamente con spese a carico del privato inadempiente. 


