
 

      

 AL         COMUNE DI FABRO 

                                 Piazza Carlo Alberto n° 15 

05015 – FABRO (TR) 

      

 

           
Oggetto: Domanda per rilascio concessione/autorizzazione 

                 per installazione di mezzi pubblicitari così come definiti dall’art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495.  

                  

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….., nato a ………………………………………, 

Prov. ……………… il ……………………………..., residente in ….…………………………………… 

…………………………………, Prov………………………….. Via/P.zza …………………………………………. 

………………….………………………………. n. ……………… C.F. ……………………………………………. 

CAP …………… Tel. ………………….………..……….….. Fax………………………….……………………..….…          

e-mail……….…………………………………………..@……………………. 

in qualità di …………………………………………………………. della ditta ………………………………………. 

…………………………………………….. con sede in ………………………………………………………………… 

Via/piazza ………………………………………….. c.f./p. IVA …………………………………………………………. 
 

 
CHIEDE 

 
 IL RILASCIO  IL RINNOVO 

(barrare con la x l’opzione che interessa) 

 
 

DELLA   [ ] CONCESSIONE (su proprietà stradale)  [ ] AUTORIZZAZIONE (su proprietà privata) PER 

L’ISTALLAZIONE  DI  COMPLESSIVI n° ……………. MEZZI PUBLBICITARI DI CUI: 

N° ______ [  ] cartelli pubblicitari        N° ________ [  ] insegne esercizio 

N°  ______[  ]  preinsegne      N° ________[  ] segnali  turistici e di territorio 

N° ______[  ] striscioni  locandine e stendardi N° _______ [  ] altro 

  

DURATA: [  ] Temporanea (periodo) dal ………………….…al…..…………….(durata minore di un anno) 

  [  ] Permanente  (durata da 1 a massimo 3 anni dalla data di emissione della Conc. o Aut.)  

 

Ubicato/i lungo la S.S./S.R./S.P./S.C. n°……………. denominata. …………………………….………..…………... 
 

1. al km ………....…  Lato   [  ] dx  [  ] Sx     [ ] parallelo all’asse stradale   [ ] perpendicolare all’asse stradale 

 monofacciale    bifacciale     luminoso    non luminoso 

dimensioni  (metri) :    base…….....…    altezza …..……….     Larghezza ………………  

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........….............. 

dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………... 

nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….…………………………………………. 

Ubicato/i lungo la S.S./S.R./S.P./S.C. n°……………. denominata. …………………………….………..…………... 

 
2. al km ………....…  Lato   [  ] dx  [  ] Sx     [ ] parallelo all’asse stradale   [ ] perpendicolare all’asse stradale 

 monofacciale     bifacciale     luminoso    non luminoso 

dimensioni  (metri) :    base…….....…    altezza …..……….     Larghezza ………………  

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........….............. 

dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………... 

Marca 
da 

Bollo 

€ 16,00 



nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….…………………………………………. 

Ubicato/i lungo la S.S./S.R./S.P./S.C. n°……………. denominata. …………………………….………..…………... 

 
3. al km ………....…  Lato   [  ] dx  [  ] Sx     [ ] parallelo all’asse stradale   [ ] perpendicolare all’asse stradale 

 monofacciale     bifacciale     luminoso    non luminoso 

dimensioni  (metri) :    base…….....…    altezza …..……….     Larghezza ………………  

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........….............. 

dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………... 

nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….…………………………………………. 

 

Ubicato/i lungo la S.S./S.R./S.P./S.C. n°……………. denominata. …………………………….………..…………... 

 
4. al km ………....…  Lato   [  ] dx  [  ] Sx     [ ] parallelo all’asse stradale   [ ] perpendicolare all’asse 

stradale 

 monofacciale     bifacciale     luminoso    non luminoso 

dimensioni  (metri) :    base…….....…    altezza …..……….     Larghezza ………………  

caratteristiche bozzetto: colore fondo .……………........…............ , colore scritte…………………..........….............. 

dicitura .…........……………...............…………………………………………………………………………………... 

nel Comune di……………………….….……………….…… Loc ………….…………………………………………. 

 

(aggiungere altri  punti per ulteriori posizioni richieste)  

Il richiedente, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 

conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:  

 
dichiara  

 di esser a conoscenza di quanto previsto dalle norme contenute nel Codice della Strada e relativo regolamento 

di esecuzione, nonché da tutte le norme vigenti in materia; 

 di essere a conoscenza  che l’Ente proprietario della strada e l’Ente titolato al rilascio della 

concessione/autorizzazione possono stabilire e/o prescrivere condizioni che il sottoscritto si impegna di 

accettare. 

 di essere a conoscenza che l’esecuzione e/o l’installazione è tuttavia subordinato all’ottenimento di ogni 

titolo o atto autorizzativo comunque denominato previsto dalle disposizioni vigenti ed in particolare, ai 

fini edilizi e di normativa sugli interventi in zona sismica, secondo le modalità indicate nel BUR del 8 

aprile 2015 supplemento ordinario n° 19 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

A tal proposito allega alla presente domanda: 

 

1. per installazione su strada comunale visibile da strada provinciale (c.f.r. art. 23, . 5, del C.d.S.) o su strada 

provinciale ricadente all’interno del centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (c.f.r. art. 26, c 

3, del C.d.S.): attestazione versamento di €. 46,00 effettuato sul c/c postale n. 11424058 intestato alla 

Provincia di Terni Servizio tesoreria per spese di istruttoria e sopralluogo, dovranno essere aggiunti ulteriori 

versamenti da €.13,00 per ogni cartello in più oltre al primo; 

2. per installazione su strada comunale visibile da strada statale (c.f.r. art. 23, . 5, del C.d.S.) o su strada statale 

ricadente all’interno del centro abitato con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (c.f.r. art. 26, c 3, del 

C.d.S.): nulla osta rilasciato dal compente ufficio dell’ANAS da richiedere attraverso il modello reperibile 

presso questo ufficio o sul sito ufficiale del suddetto Ente direttamente al seguente indirizzo 

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/3.4.1/Domanda%20N%20O%20%20Mezzo%20Pubblicitario_

rev2_2018.pdf;  

3. Copia  documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

4. Titolo del richiedente; 

5. Dichiarazione di stabilità dell’impianto pubblicitario (vedi allegato A in caso di nuova richiesta); 

6. Dichiarazione di stabilità dell’impianto pubblicitario (vedi allegato B in caso di rinnovo); 

7. Stralcio planimetrico catastale scala 1: 2000 con indicazione del punto di ubicazione del cartello 

pubblicitario/ insegna di esercizio / impianto, ecc; 

8. Documentazione fotografica con indicazione del luogo dove si richiede l’istallazione; 

9. Bozzetto quotato a colori del cartello ed elaborato grafico rappresentativo o schema grafico dell’impianto 

(planimetria e prospetti) della struttura di sostegno. 

10. Marca da bollo da € 16,00 – per rilascio dell’autorizzazione 

 

https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/3.4.1/Domanda%20N%20O%20%20Mezzo%20Pubblicitario_rev2_2018.pdf
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/3.4.1/Domanda%20N%20O%20%20Mezzo%20Pubblicitario_rev2_2018.pdf


L’Ufficio si riserva, ove si rendesse necessario, la richiesta di eventuale documentazione integrativa, 

precisando che le modalità e l’importo da versare per i diritti sulla pubblicità saranno comunicati 

dall’impresa concessionaria incaricata della riscossione del tributo. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i 

dati si riferiscono. Si tratta di un'informativa sintetica, per quanto non espressamente previsto dalla presente informativa 

si rimanda all’informativa generale reperibile sul sito ufficiale del comune titolare del trattamento dei dati al link 

“privacy”: http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83  

I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Associato di Polizia Locale, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni 

di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.  A tal proposito, si 

ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte 

dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il responsabile del servizio Cap. Maurizio Stollo. 

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati 

personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 

http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83  

 
 

 

Data  ……………………………………………                                Firma  ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83
http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83


 
Allegato “A” da compilare in caso di nuova istanza 

 

DICHIARAZIONE DI STABILITA’ 
(a firma dell’installatore) 

(Ai sensi dell’Art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92) 
 

 

Il sottoscritto:  
 

Cognome…………………………………..…………Nome………………………..…………..C.F……………...……………………  

Data di nascita…..…../………/……..…. Cittadinanza…………………………….……………….….………..………………  

Luogo di nascita: Stato ……………………….. Provincia…………….……. Comune…………..….…………………….  

Via, piazza………………………………………………….…………………………………...N…….……CAP……..…………………  

 

In qualità di  
 

    □   Titolare dell’omonima impresa individuale  

    □   Legale rappresentante della società  

C.F…………………………………………………………………...P. IVA……………….………….….………….……………………….  

Denominazione o ragione sociale…………………………………………….………………………….………………………...  

Con sede nel Comune di ………………………….…………………….Provincia…………………….………………..………  

Via, piazza……………………………………………………………………………………………N………...CAP………………………  

Fax………………………………….……E-mail………………………………………………………….……@….………………..……...  

 

ATTESTA CHE 
 

IL MANUFATTO SARA’ REALIZZATO, COLLOCATO E POSTO IN OPERA TENENDO CONTO DELLA 

NATURA DEL TERRENO E DELLA SPINTA DEL VENTO, IN MODO DA GARANTIRNE LA 

STABILITA’. IL MANUFATTO SARA’ REALIZZATO CON MATERIALE NON DEPERIBILE E 

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E CHE L’EVENTUALE INTENSITA’ LUMINOSA 

DELL’INSEGNA NON SARA’ SUPERIORE A 150 CANDELE PER METRO QUADRATO E COMUNQUE 

NON PROVOCHERA’ ABBAGLIAMENTO.  

 

                                               

                                           

                                              Firma  

 

Data ____________________________             _________________________________  

 

 

 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai 

sensi dell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 e art. 21 della Legge 241/90, sostiene che tutto quanto 

contenuto nella presente dichiarazione è corrispondente al vero. 

 

Allegato: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “B” da compilare in caso di rinnovo 

 
DICHIARAZIONE DI STABILITA’ 

(a firma dell’installatore) 

(Ai sensi dell’Art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92) 
 

 

Il sottoscritto:  
 

Cognome…………………………………..…………Nome………………………..…………..C.F……………...……………………  

Data di nascita…..…../………/……..…. Cittadinanza…………………………….……………….….………..………………  

Luogo di nascita: Stato ……………………….. Provincia…………….……. Comune…………..….…………………….  

Via, piazza………………………………………………….…………………………………...N…….……CAP……..…………………  

 

In qualità di  
 

    □   Titolare dell’omonima impresa individuale  

    □   Legale rappresentante della società  

C.F…………………………………………………………………...P. IVA……………….………….….………….……………………….  

Denominazione o ragione sociale…………………………………………….………………………….………………………...  

Con sede nel Comune di ………………………….…………………….Provincia…………………….………………..………  

Via, piazza……………………………………………………………………………………………N………...CAP………………………  

Fax………………………………….……E-mail………………………………………………………….……@….………………..……...  

 

ATTESTA CHE 
 

 CHE NULLA È CAMBIATO, SIA IN TERMINI DI UBICAZIONE, CHE DI DIMENSIONI, CHE DI 

COLORI ED ISCRIZIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO, RISPETTO ALLA ORIGINARIA 

INSTALLAZIONE CHE HA DETERMINATO IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE OGGETTO DI 

RINNOVO; 

 CHE NULLA È CAMBIATO SIA TERMINI DI UBICAZIONE, CHE DI DIMENSIONI, FATTA 

ECCEZIONE PER I COLORI E LE ISCRIZIONI DEL MEZZO PUBBLICITARIO PER LE QUALI SI 

RIMANDA AL BOZZETTO QUOTATO ED ALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, RISPETTO 

ALLA ORIGINARIA INSTALLAZIONE CHE HA DETERMINATO IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE OGGETTO DI RINNOVO; 

 IL MANUFATTO REALIZZATO CON MATERIALE NON DEPERIBILE E RESISTENTE AGLI 

AGENTI ATMOSFERICI, COLLOCATO E POSTO IN OPERA ALLA DATA DI RILASCIO 

DEL’AUTORIZZAIOZNE N_______ DEL __________ TENENDO CONTO DELLA NATURA DEL 

TERRENO E DELLA SPINTA DEL VENTO, CONTINUA GARANTIRNE LA STABILITA’ 

NECESSARIA.  

                                          

                                              Firma  

 

Data ____________________________             _________________________________  

 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai 

sensi dell’art. 76 del Dpr n. 445/2000 e art. 21 della Legge 241/90, sostiene che tutto quanto 

contenuto nella presente dichiarazione è corrispondente al vero. 

 

Allegato: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


