
 
AL COMUNE DI ARZIGNANO 
Settore Gestione del Territorio 
Piazza Libertà 12 
36071 ARZIGNANO (VI) 

Marca da 
bollo di 
valore 

corrente 
 

 
 
Oggetto: domanda di autorizzazione per installazion e / spostamento / modifica  

temporanea / permanente di cartelli, di impianti di  pubblicità o propaganda e di 
altri mezzi pubblicitari da collocare lungo e in vi sta delle strade. 

 
 
La Ditta :________________________________________________ P.I. / C.F. ________________________ 
   Ragione sociale o cognome e nome                                                                                 Partita IVA o Codice Fiscale 

Sede legale:         Via ____________________________________________________ _______ N° ________ 
o residenza 
Città _________________________________CAP _________ Tel._______________ Fax.________________ 

 
Legale rappresentante : ______________________________________C.F._____________ ___________ 
                                                                                cognome e nome 
Residenza :          Via___________________________________________________________ N° ______ 
 
Città ______________________________________________CAP _________Tel.___________ _______  

 
Tecnico progettista : ______________________________________C.F._____________ ___________ 
 
Iscritto all’Ordine/Albo professionale __________________________________________ N° _______ 
                                                                                cognome e nome 
Sede :          Via___________________________________________________________ N° ______ 
 
Città ______________________________________________CAP _________Tel.___________ _______  
 

 
Recapito corrispondenza : Via _________________________________________________________N° ______ 
 
Città _____________________________________________ CAP _________Tel. ____________________ 

 
ai sensi dell’art. 19 del vigente regolamento comunale dei mezzi pubblicitari,  
 

CHIEDE 
l’autorizzazione a 

� installare  

� modificare 

� spostare 

in forma  

� temporanea 

� continuativa  

in via __________________________: 

n. _____, di cm _______ x cm __________, monofacciale �  / bifacciale �  

� insegne di esercizio 
o lettere scatolate singole 
o lettere su supporto opaco 
o pannelli 
o bandiere 



� preinsegne 
� cartelli 
� striscioni 
� locandine 
� stendardi 
� segni orizzontali reclamistici 
� impianti pubblicitari di servizio 
� altro impianto di pubblicità o propaganda 

__________________________________________ 
 

recanti la dicitura: 

______________________________________________________________________________ 

per la durata di _____ giorni / mesi / anni (massimo 3 anni) 

Ubicazione: 

via ________________________, in prossimità del numero civico ________ 

lungo la strada: 

� comunale  

� provinciale n° _____, Km ________ destro/sinistro 

� estremi catastali (eventuale): foglio _____ , mapp. ______ (N.C.T.) 

� in zona territoriale omogenea del vigente piano regolatore generale: 

o A – centro storico 
o B – residenziale di completamento 
o C1/C2 – residenziale di espansione 
o D – produttiva/commerciale 
o E – agricola 
o F – attrezzature di interesse collettivo 

 
� collocato in area assoggettata a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n° 42,  
o per la presenza del corso d’acqua ________________________  
o altro _______________________________________________ 

 

� collocato in luogo/in prossimità/lungo strada sita nell’ambito o in prossimità di luogo classificato 
come bene di interesse storico ed artistico, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n° 42 (denominazione ______________________________ ________________ ) 

 

In conformità all’art. 20 del vigente regolamento comunale dei mezzi pubblicitari si allega la 

seguente documentazione in 3 copie (4 copie se posto in area assoggettata a vincolo paesaggistico): 

- rappresentazione planimetrica, in scala quotata 1:_______(non inferiore a 1:2000), con 
individuazione esatta del punto di collocazione del/dei mezzi pubblicitari. Sulla 
planimetria viene indicata la proprietà dell’area, la distanza del lato aggettante dalla 
carreggiata, la distanza da eventuali segnali di pericolo e di prescrizione, da impianti 
semaforici, dalle intersezioni, da altri cartelli e mezzi pubblicitari presenti prima e dopo 
il punto previsto per il collocamento di quanto oggetto della presente domanda; 

 

- documentazione fotografica con 2 (o più foto) a colori, con illustrazione dettagliata del 
punto di installazione, la facciata dell’edificio e dell’ambiente circostante; 

 

- bozzetto a colori del mezzo e del messaggio con l’indicazione delle esatte dimensioni 
(altezza-larghezza-spessore) (nel caso di impianto con più messaggi pubblicitari, devono essere allegati 
tutti i relativi bozzetti, con precisazione dei relativi periodi di esposizione che in ogni caso non possono essere 
inferiore a tre mesi per ciascuno messaggio); 

  



- disegno in scala quotata riportante l’esatto inserimento figurativo del mezzo 
pubblicitario, la distanza dalla linea di margine della carreggiata e l’altezza del bordo 
inferiore riferita alla quota della banchina stradale;  

 
- asseverazione/certificazione resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 

445, attestante che: 
• le dimensioni e distanze riportante nella planimetria allegata allegata alla presente 

domanda sono conformi a quelle presenti e rilevate sul luogo; 
• il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera 

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 
stabilità e la sicurezza per la pubblica incolumità; 

• se trattasi di insegna luminosa risulta  conforme a quanto prescritto dall'art. 9 punto 5 della 
Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 17 "nuove norme per il contenimento dell'inquinamento 
luminoso, il risparmio energetici nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e 
dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". 

  
- Relazione tecnica riportante la descrizione del tipo di mezzo pubblicitario, dei materiali 

e del tipo di sostegno; 
 
� copia del nulla-osta tecnico della Provincia di Vicenza (Dipartimento Strade), rilasciato 

il ______________, prot. _________ (qualora il mezzo pubblicitario sia visibile anche da strada 
provinciale); 

 
� copia del parere favorevole della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di 

Verona,  rilasciato il ______________, prot. _________ (qualora il mezzo pubblicitario sia 
collocato in luogo, in prossimità, ovvero lungo strada sita in ambito classificato come bene di interesse 
storico ed artistico, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 ); 

 
� rappresentazione grafica (in scala 1:50/1:100) del prospetto del fabbricato sul quale è 

prevista l’installazione del mezzo pubblicitario copia (nel caso in cui l’intervento interessi 
edifici ubicati in zona territoriale omogenea A – centro storico – o definiti dal vigente piano 
regolatore generale “di interesse ambientale”, assoggettati a specifico “tipo di intervento” - 
grado di protezione); 

 
� domanda di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 e relativi allegati (nel caso in cui l’intervento sia ubicato in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – 
modulo scaricabile dal sito web); 

 
� attestato di pagamento dei diritti di segreteria di Euro 50,00 con bollettino CCP n° 

17954363 intestato al Comune di Arzignano, specificando la causale del versamento; 
 
� Altro 

_______________________________________________________________________________ 
 
Ogni documento allegato alla presente è datato e firmato dalla ditta richiedente e da 
tecnico abilitato. 
 
 

(data)               Firma del richiedente 
 

        __________________________  
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