
COMUNE DI LIMBIATE 
  SPORTELLO UNICO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE
VIA MONTE BIANCO,2
20812 LIMBIATE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
INSTALLAZIONE  MEZZI  PUBBLICITARI

insegne, targhe, cartelli pubblicitari e altre forme di pubblicità
(art.10 reg. applicazione imposta comunale sulla pubblicità e art. 53 c.5 Reg. esec, C.d.S.)

Il/la sottoscritto/a 

__________________________________________C.F.______________________________

nato a ________________________________ (prov.)          il ________________

residente a ____________________________ _____       (prov.____) 

 in via/piazza _________________________________________ n.___

□ in conto proprio    □ delegato per la pratica   □ in qualità di______________________

della società______________________________

C.F./P.IVA______________________________________________________________

con sede a____________________________________ (prov.___)

in via/piazza ______________________________________n.___

Tel _________________________________ fax ________________________________

P.E.C. ________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DI:

□ AUTORIZZAZIONE □  INTEGRAZIONE/MODIFICA  TITOLARE AUTORIZZAZIONE

N.___DEL____
� Per l’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

□ RINNOVO AUTORIZZAZIONE  N._____DEL____

� Per i  seguenti mezzi pubblicitari già installati e autorizzati in 
data_______autorizzazione numero____________________

n Cartelli o affissi pubblicitari Dimensioni cm.                X cm.

n. Insegne  O luminose O non luminose Dimensioni cm.                X cm.

n. Targhe professionali/pubblicitarie Dimensioni cm.                X cm.

n. Striscioni/bandiere Dimensioni cm.                X cm.

n. Tende solari(solo con messaggi 
pubblicitari)

Dimensioni cm.                X cm.

n. Vetrofanie Dimensioni cm.                X cm.

n. Altro (descrivere) Dimensioni cm.                X cm.

               

               

I manufatti (cartelli/insegne/bandiere/altro)   sono:         O monofacciali      O bifacciali

Che verranno installati in 
via______________________________________civico___________

installati in 
via_________________________________________________civico___________

MARCA DA  BOLLO 

€16,00



DICHIARO

1)Che l'impresa incaricata dell'installazione è ______________________________________________

Con sede a _________________________________via _____________________________n._______

2)Di  conoscere quanto disposto dal  Regolamento comunale per  l'applicazione dell'imposta  comunale 

sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (delibera Consiglio Comunale 

numero 121 del 23/12/1994 e sue integrazioni).

3)  Di  conoscere  le  norme del  Codice  della  Strada  e  del  relativo  Regolamento  di  attuazione che si 

impegna a rispettare e mantenere durante il periodo autorizzativo.

4) Di assumersi tutte le responsabilità annesse e connesse verso terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori 

come anche dal mantenimento dei manufatti.  

5)che l'attività oggetto del  messaggio pubblicitario è svolta nel  rispetto delle norme di  Legge e che 

l'attività a cui il messaggio si riferisce è regolarmente esercitata in conformità di proprio provvedimento 

amministrativo.    

Data_______________________________
                                                                           Il Dichiarante _____________________________

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

PER NUOVI RILASCI – INTEGRAZIONE IMPIANTO - MODIFICA TITOLARE
- fotocopia carta identità del sottoscrittore;
- bozzetto impianto a colori su formato A4 con indicate chiaramente dimensioni/forme/colori/materiale 

usato/particolarità costruttive  e messaggio pubblicitario  sottoscritto dal richiedente;
- fotografie luogo di collocazione (situazione attuale e fotomontaggio situazione richiesta);
- planimetria quotata dalla quale si evinca l’esatta posizione e la distanza da: carreggiata, altri impianti 

pubblicitari  e  segnaletici  esistenti  in  loco,  intersezioni  stradali,  impianti  semaforici,quant'altro 
necessario a individuare la corrispondenza di Legge al posizionamento;

- estratto  cartoaereofotogrammetrico  (scaricabile  dal  sito  del  Comune)  o  altro  mezzo  (es.estratto 
google maps) che permetta la precisa individuazione del  punto/immobile ove si installerà il mezzo 
pubblicitario;

- nulla osta della proprietà dell'immobile se diverso dal richiedente o dell'amministratore condominiale 
in caso di installazione in facciata;

- una autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.445,e relativa all'art.53 c.3 DPR 495/92 
con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato e sarà posto in 
opera tenendo conto della natura del  terreno e della spinta del  vento, in modo da garantirne la 
stabilità. In caso di rinnovo o modifica della titolarità della autorizzazione è sufficiente il rinvio alla 
stessa autocertificazione.

- In caso di installazione di mezzo pubblicitario a luce diretta/indiretta o riflessa dovrà essere allegata 
autocertificazione con la quale si attesti il rispetto delle norme di cui all'art.50 DPR 495/92 ovvero 
che non vi è luce intermittente ,nè intensità luminosa superiore alle 150 candele al metro quadro o 
che comunque provochi abbagliamento e che lo stesso è di modeste entità e rientrante tra quelli 
individuati  nel Cap.9 allegato A della Dgr. 20/09/01 n. 7/6162 – Criteri  di applicazione della L.R. 
27/03/00 n. 17 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di 
lotta all'inquinamento luminoso.(*vedi estratto ) 

- delega alla trattazione della pratica se questa è inviata da ditta installatrice/professionista incaricato

PER RINNOVI 
- fotocopia carta identità del sottoscrittore;
- una autocertificazione,  redatta  ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/00 n.445,  con la quale si  attesti  che il 

manufatto  installato  rimane invariato  per  dimensioni,  colori  e  messaggio  pubblicitario  rispetto  a 
quello già in precedenza autorizzato (inserire data e numero precedente autorizzazione)

- delega alla trattazione della pratica se questa è inviata da ditta installatrice/professionista incaricato



N.B. 
La presente  richiesta deve pervenire al protocollo generale  o trasmessa a mezzo posta elettronica 
certificata,  con  richiesta  e  documentazioni  firmate  digitalmente  all'indirizzo  pec. 
Suap.limbiate@pec.regione.lombardia.it. L'autorizzazione verrà rilasciata o negata entro i sessanta giorni 
successivi  alla  protocollazione dell'istanza,  la  stessa  ha  validità  triennale  ed  il  rinnovo deve  essere 
chiesta entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.
L'eventuale installazione dei mezzi pubblicitari  in assenza dell'autorizzazione sarà sanzionata secondo 
Legge.

(*Cap.9 allegato A della Dgr. 20/09/01 n. 7/6162)
9. Deroghe

La deroga ai presenti criteri e` concessa per:
a) tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non 
inquinanti,
quali quelle all’interno degli edifici, nei sottopassaggi,
nelle gallerie, ed in strutture simili, che schermano la dispersione
della luce verso l’alto;
b) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500
lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni
direzione) in impianti di modesta entita`, cioe` costituiti da un
massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti
con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga e` 
applicabile
solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati
di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90o,
complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli
del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente,
in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;
c) le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano
spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le
ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori
ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati
da un sensore di presenza;
d) le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria,
di modesta entita`, quali:
• le insegne di esercizio, come indicate all’art. 23 del codice
della strada e relativo regolamento di attuazione, e

quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri
quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dall’alto
verso il basso, al fine di conseguire l’intensita` luminosa
nei termini di cui al capitolo 5;
• gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per
un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso
comunque diretto dall’alto verso il basso, al fine
di conseguire l’intensita` luminosa nei termini di cui al
capitolo 5;
e) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite
da tubi di neon nudi;
f) le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 17/00;
g) le strutture in cui vengano esercitate attivita` relative 
all’ordine
pubblico, all’amministrazione della giustizia e della
difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici.
La revoca delle deroghe di cui sopra, per le zone tutelate,
consegue a specifiche indicazioni concordate tra i comuni 
interessati
e gli osservatori.
La deroga di cui alla lettera d) e` limitata alla sola progettazione,
ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 4, comma 1 –
lettera b), della l.r. 17/00.
Per tutte le insegne luminose permane comunque l’obbligo
dello spegnimento totale, cosı` come indicato alla lettera h)
del capitolo 8.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati 
personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La 
informiamo di quanto segue:

• I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento iter per rilascio concessione richiesta; 
• Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:  manuale ed informatico;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio (Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

per l’applicazione del relativo canone e Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla 
Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni).

• I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
• Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Comune di Limbiate, via Monte Bianco 2;


