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       ……………………………….……., ……………………………… 

         

Al Responsabile Servizio Tecnico 

       del Comune di Vedano al Lambro 

       Largo Repubblica, 3 

       20854  Vedano al Lambro 

 

       Mail: sartori@vedanolambro.it 

       Fax:   039 491786 

 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione all’installazione di insegne, targhe e manufatti pubblicitari 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….. nato/a  a 

…………………………………………………….………………..….…… il ……………….………………………..……………………. residente a  

…………………………………………………………………….…….. via ……………………………………………………………… n. ……………… 

C.F. ………………………………………………………………, in qualità di ………………………………………………………………… della 

Ditta ………………………………………………………………………… C.F. / P.IVA …………………………………………………....... con 

sede in ……………..………………………………………… …….via ……………………………………………………………...…… n…………… 

tel. …………………………………………….. Fax …………………………………… Cell. ……………………………………………………………. 

Mail …………………………………………………………………………….., quale proprietario/affittuario (in questo caso 

indicare di seguito i dati della proprietà) ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..dei locali sotto indicati; 

 

C H I E D E 
 

l’autorizzazione per installare presso l’immobile ubicato in Vedano al Lambro – Via 

…………………………………………….……………………….. n. ……….……… avente la seguente destinazione d’uso: 

� Commerciale � Proprietà privata � Esercizio pubblico � Altro …………………………………………. 

i seguenti manufatti: 

1) n. ____ cartelli pubblicitari 

2) n. ____ insegne luminose  monofacciali / bifacciali 

3) n. ____ insegne non lumino    monofacciali / bifacciali 

4) n. ____ targhe professionali/pubblicitarie 

5) altro ……………………………………………………………………………………………….. . 

Aventi le seguenti dimensioni: 

1) cm. …………… x cm. …………………. recanti le seguenti scritte …………………………………………………………………….. 

2) cm. …………… x cm. …………………. recanti le seguenti scritte …………………………………………………………………….. 

3) cm. …………… x cm. …………………. recanti le seguenti scritte …………………………………………………………………….. 

4) cm. …………… x cm. …………………. recanti le seguenti scritte …………………………………………………………………….. 

5) cm. …………… x cm. …………………. recanti le seguenti scritte …………………………………………………………………….. 

Marca da 

bollo 

legale 
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A tale scopo allega: 

1) Fotocopia carta identità e codice fiscale del richiedente/dati della società; 

2) Visura camerale in caso di società; 

3) Fotografia del fabbricato/luogo ove verrà collocato il manufatto; 

4) Bozzetto del messaggio da esporre completo delle dimensioni, dei colori usati e della scritta 

pubblicitaria; 

5) Benestare della proprietà (nel caso in cui il luogo di collocazione del manufatto pubblicitario non sia di 

proprietà del richiedente) e dell’Amministrazione condominiale se i locali fanno parte di un 

condominio. 

6) Per gli impianti luminosi: dichiarazione di conformità dell’impianto d’illuminazione e certificato di 

collaudo (secondo i criteri della L.R. n. 17 del 27.03.2000 e della Delib. G.R. n. 7/6162 del 20.09.2001) o, 

qualora l’impianto non rientri nell’elenco degli impianti assoggettabili, la dichiarazione relativa. 

7) Nel caso di posizionamento prospiciente strade appartenenti ad Enti diversi dal Comune: copia 

completa della domanda da inoltrare (tramite Comune) all’Ente proprietario, comprensiva della 

ricevuta di pagamento delle spese ed oneri dovuti all’Ente (verificare importi sul sito della Provincia di 

Monza e Brianza), che rilascerà il Nulla Osta di competenza. 

 

D I C H I A R A   

 

Di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità approvato con atto di C.C. n. 67 del 16.12.2002 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

      Firma …………………………………………………………………………… 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

La domanda completa degli allegati deve essere consegnata, in doppia copia (1 originale + 1 copia) + 1 

ulteriore copia per le domande che rientrano nei casi di cui al punto 7) degli allegati), all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Vedano al Lambro – Largo Repubblica, 3 – 1° piano – nei giorni: 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

almeno 60 giorni prima dell’installazione, così come previsto dall’art. 53, comma 5 del Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Strada  

L’Ufficio Tecnico provvederà ad inviarVi l’avviso di rilascio per il ritiro dell’autorizzazione con le relative 

prescrizioni.  

Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/92 comma 6 la validità dell’autorizzazione è di tre anni ed è rinnovabile 

presentando una nuova richiesta. 

 

ORARI DI RICEVIMENTO DELL’UFFICIO TECNICO: ogni giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 


