
Al Direttore del
Servizio Mobilità, Trasporti e Lavori Pubblici – Ufficio Autorizzazioni Pubblicitarie
del Comune di Vicenza
Contrà San Marco, 26
36100 VICENZA VI
TEL . 0444-221487 – 0444/221489
E-mail: autorizzazionipubblicitarie@comune.vicenza.it 

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari (insegna, vetrofania,
targa, tenda da sole, bacheca, spazio vetrina, altri manufatti diversi).

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/a a______________________________  
                                                      

il__________C.F._____________ ___________ _____residenza in via :Via________________________N° ____

Città __________________CAP ________Tel./Cell.______________ E-mail___________________________

In qualità di titolare/legale rappresentante/presidente della

Ditta/Società :  ________________________________________________ C.F. __________________________________
         Ragione sociale (obbligatoria)                                                  Codice Fiscale (obbligatorio)

                                                                                                                    P.IVA_________________________________
                                                                                                                                     (Se diversa da codice fiscale)

Sede legale:         Via ____________________________________________________ _______ N° ________

Città _________________CAP _________ Tel/cell____________E-mail_______________________________________

indirizzo pec_______________________________________________________________________________________

Recapito corrispondenza (se diverso dal titolare): 

Nominativo ditta/ nome e cognome _________________________________________________________

Via ____________________________Città _______________CAP _______Tel./cell. ____________________ 

E-mail______________________________________ indirizzo pec___________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE
 

ad installare in forma permanente in Via   ………………..……..……………………………

N.B.  LE INSEGNE COLLOCATE NELLE ZONE DEL CENTRO STORICO ED IN AREE DI  PARTICOLARE
PREGIO DEVONO AVERE CARATTERISTICHE, FORME E MATERIALI COMPATIBILI CON IL CONTESTO,
CON PREFERENZA DI LETTERE SCATOLARI O PANTOGRAFATE.

Rif.  Modello istanza per pubblicità permanente                                                                                                                                               
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INSEGNA

A) - n. ……                  opaca         luminosa/illuminata      di cm……….x cm ………

monofacciale         bifacciale 

con messaggio: …………………………………………………………………………………………

B) - n. ……                  opaca         luminosa/illuminata        di cm……….x cm ………

                                    monofacciale         bifacciale 

con messaggio: …………………………………………………………………………………………



VETROFANIA o LETTERE ADESIVE

A) - n. …….                                            opaca                  illuminata            di cm……….x cm ………

con messaggio: ……………………………………………………………………………………………………
B) - n. …….                                            opaca                  illuminata            di cm……….x cm ………

con messaggio: ……………………………………………………………………………………………………

PORTATARGHE E TARGHE 

n. ___   porta targhe di cm ……. x  cm ……..

tipo di materiale ……………………………………………..                                                 

atto a contenere n. __  targa/e di formato cm….x  cm….. e n° ____targa/e di formato cm ….x………     

materiale………………
TARGA SU PORTATARGHE GIA’ AUTORIZZATO

n. ____ targa 

di formato cm…………x  cm………, tipo materiale …………………………………………………………….

con messaggio ……………………………………………………………………………………………………….

da inserire in apposito porta targhe già autorizzato con autorizzazione n° …………(allegare copia autorizzazione)
TARGA SINGOLA

n. ____ targa 

di formato cm…………x  cm………, tipo materiale ………………………………………………………………

con messaggio ……………………………………………………………………………………………………….
N.B. IN CENTRO STORICO LE DIMENSIONI DELLE TARGHE NON DOVRANNO SUPERARE CM. 30 X 15

TENDA DA SOLE 

A) - n. _______tenda di cm………x cm…………..

con scritta: …………………………………… ………………….di cm  ………x…………….

larghezza del marciapiede cm ………….

materiale della tenda ………………..

colore …………………….

B) – n. _______tenda di cm ……… x cm…………..

con scritta: …………………………………… ………………….di cm  ………x…………….

larghezza del marciapiede cm ……………

materiale della tenda ………………..

colore …………………….

SCRITTA SU TENDA GIA’ AUTORIZZATA 

scritta: …………………………………… ………………….di cm  ………x………colore………………………….

su tenda già autorizzato con autorizzazione n. ……………………………………(allegare copia autorizzazione)
N.B. LE TENDE SOLARI DOVRANNO TENER CONTO DELLA TIPOLOGIA DI ANALOGHI MANUFATTI GIÀ
INSTALLATI  IN  ZONA.  IN  CENTRO  STORICO  L’UFFICIO,  SENTITI  I  PARERI  DEGLI  ENTI  ED  UFFICI
COMPETENTI,  PRESCRIVERÀ  CASO  PER  CASO  LA  TIPOLOGIA  DA  INSTALLARE  AVENDO  CURA  DI
SALVAGUARDARE L’ESTETICA AMBIENTALE DI PARTICOLARE ZONE.
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BACHECA/SPAZIO VETRINA (per pubblicità intercambiabile)

A) - n.                                                    opaco                  luminoso/illuminato            di cm……….x cm...........

con messaggio: …………………………………………………………………………………………
B) - n.                                                    opaco                  luminoso/illuminato            di cm……….x cm...........

con messaggio: …………………………………………………………………………………………………………………

ALTRI MANUFATTI DIVERSI 

Descrizione (tipologia):…………………………………………………………….. 

              monofacciale         bifacciale                                                 opaco            luminoso/illuminato                      

N° ……..                 Dimensioni:      cm………x cm…………..               

materiale ……………………………………………………………..

colore …………………………………………………………..…….

messaggio ……………………………………………………………………………………………………………………….
Spazio per eventuali annotazioni

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allegati:

 Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo per n. 2 marche da euro 16,00 se non depositate in originale
(vedi allegato in ultima pagina);

 Richiesta di autorizzazione paesaggistica con allegata relazione paesaggistica in duplice copia se manufatto/i
ricade/ricadono in area soggetta a vincolo di tutela ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e successive
modifiche ed integrazioni;

 Copia del  nulla osta  della  Soprintendenza per i  Beni  Architettonici  e del  Paesaggio  se il  manufatto  viene
installato su edificio vincolato o zona di rispetto ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004;

 n. 1 o più foto a colori del posto dove si intende installare il manufatto (una del particolare e una panoramica
del contesto) con simulazione dell’installazione;

 n. 1 planimetria (mappa) della zona con l’indicazione del punto di installazione (google maps oppure piantina);
 n. 1 bozzetto a colori per ciascun manufatto, completi di misure (altezza, lunghezza, spessore), colori, materiali

usati e caratteristiche tecniche;
 n. 1 nulla osta dell’ente proprietario  della  strada, qualora il  manufatto  sia visibile anche da strada non di

competenza comunale (es.: Amministrazione provinciale, ANAS, Società Autostrade, Comando Territoriale per
le strade militari);

 n. 1 autodichiarazione di stabilità, di conoscenza e di rispetto delle norme vigenti in materia e, per i manufatti
luminosi o illuminati, del rispetto delle norme UNI e CEI (vedi allegato pag. 4);

 progetto illuminotecnico per manufatti luminosi o illuminati previsto dalla L.R. n° 17 del 07/08/2009;
 fotocopia documento d’identità personale;
 copia autorizzazione porta targhe già autorizzato;
 copia autorizzazione tenda già autorizzata;
 altro, specificare …………………………………………………………………………………………………………..
 fotocopia del versamento di euro  €  50,00 per oneri di istruttoria tecnica (escluso per targhe da inserire su

porta targhe già autorizzati e scritte su tende già autorizzate) effettuato mediante bonifico bancario codice
iban IT46N0306911894100000046002 intestato a : Comune di Vicenza, Servizio di Tesoreria, con specificata
la causale “oneri di istruttoria”. Per manufatti pubblicitari ricadenti su suolo pubblico la documentazione deve
essere presentata in duplice copia;

Ogni documento allegato alla presente deve essere datato e firmato.
Il  richiedente  si  impegna  ad  accettare  tutte  le  condizioni  che  verranno  stabilite  con  l’atto
autorizzativo/concessorio.

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016.
I dati sopra riportati sono necessari al fine del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

(data)______________________ Firma leggibile del richiedente _____________________________
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
(a cura del richiedente)

Il/La sottoscritto/a____________________________________, nato/a a _________________________

il ______________, residente a ______________________ in via _____________________________

In qualità di __________________________ della ditta _____________________________________

(TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE PRESIDENTE)

con sede a ___________________________ in via ________________________________________

Codice fiscale________________________________   Partita IVA___________________________

Consapevole delle sanzioni penali,  nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi,

richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici

ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

 Che  i  materiali  ed  i  componenti  del  manufatto  pubblicitario  saranno  realizzati  secondo  norme
tecniche di sicurezza dell’Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia alla data di
presentazione della domanda, a norma del D.M. n. 37/2008 (per i manufatti luminosi o illuminati);

 Di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 285/1992
(Nuovo  Codice  della  Strada)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  D.P.R.  495/1992
(Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche
ed integrazioni, nel D.Lgs n° 42/2004 (Codice dei Beni Architettonici e del Paesaggio) e successive
modifiche ed integrazioni e nella L.R. n° 17 del 07/08/2009 in materia di inquinamento luminoso;

 Che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento nonché di ogni carico accidentale, in modo da
garantirne la stabilità.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente per tale scopo. E’ informato altresì che i diritti esercitabili sono quelli indicati agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679 e all’art. 15 relativamente all’accesso agli atti.

(data) ___________________ Firma leggibile________________________
del richiedente

N.B.  Questa autodichiarazione deve essere accompagnata da  copia di un documento di identità
personale del richiedente (art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

il/la sottoscritta:

Nome: __________________________________      Cognome: __________________________________

Nato/a a: ________________________________                   il: ___________________________________

Residente a: _____________________________        Via/Piazza:_________________________________

Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la
falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1)

valore marca da bollo __________________________________
      

numero identificativo ___________________________________                   Spazio per marca da bollo

data ________________________________________________

2)

valore marca da bollo __________________________________
      

numero identificativo ___________________________________                   Spazio per marca da bollo

data ________________________________________________

viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa (specificare istanza):

DICHIARA INOLTRE

• di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale
contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell’amministrazione;

• di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo
per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero
utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

                                                                                                                 Il dichiarante

___________________________________________

Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale
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