
 1/2 

 RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER POSA DI MEZZI  PUBBLICITARI  

 
 

AL SINDACO  
COMUNE DI SONCINO 

Piazza Garibaldi, 1 
26029 SONCINO CR 

 
Il sottoscritto________________________________________________ C.F. ____________________________ 

nato/ a ________________________________ il ____/____/_______, residente a ________________________ 

in via ________________________________________ nr. _______ telefono nr. _________________________ 

fax_________________________________________ e-mail _________________________________________ 

in qualità di: 

 Titolare;                                 Legale Rappresentante;                         Dipendente 

della ditta _________________________ con sede a ______________________________________  

in via ______________________________________________ nr. _____ tel. ____________________ 

P.IVA __________________________________________ 

  Rappresentante dell’Associazione/Ente ___________________________________________ 

     con sede a ________________________ in via ____________________________ nr. _____ 

  Privato cittadino; 

C  H  I  E  D  E  

L’autorizzazione temporanea ad installare il seguente mezzo pubblicitario provvisorio:  

 striscioni  (solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli) 

 Locandine; (solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli oltre che per il lancio di 
iniziative commerciali) 

 stendardi  (solo per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli oltre che per il lancio di 
iniziative commerciali) 

 Cartelli temporanei; 

 Teli e pannelli pittorici monofacciali; 

 Altre forme di pubblicità temporanea: ______________________________________________ 

aventi le seguenti caratteristiche: 

dimensioni : mt. _____ x  mt. ______materiale : ___________________colori : ____________ 

scritte  (riportare l’intero messaggio): _________________________________________________ 

luminoso/illuminato    si     no     bifacciale    monofacciale 

 parallelo     perpendicolare al senso di marcia dei veicoli tran sitanti sulla strada 

 su suolo comunale    sul suolo privato    su suolo provinciale 

durata : dal giorno __________________________ al giorno __________________________  

 per giorni consecutivi nr _________(limitatamente al periodo di svolgimento della 
manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa da 
pubblicizzare, oltre che alla settimana precedente ed 
alle ventiquattro ore successive allo stesso) 

ubicazione: lungo la via/piazza : ____________________________________________________ 
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sulla strada provinciale nr. __________ al Km ___________________  lato____________________ in abitato 
del Comune di Soncino 

collocazione : ___________________________________________________________________ 

per il seguente motivo :  
 

  promozione pubblicitaria manifestazione/spettacolo denominato: “_________________________” 

che si svolgerà a _______________________________________ in data _______________ 

  lancio iniziativa commerciale relativa a (solo locandine e stendardi):________________________  

D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità, che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato come 
disposto dal D.P.R, 495/1992 e s.m  e sarà posto in opera tenendo conto della natura del punto di attacco e della 
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e che l’eventuale installazione in attraversamento stradale, 
sarà effettuata ad un’altezza minima dal piano viabile di mt. 5,10 in ogni suo punto. 

S O L L E V A  

Il Comune di Soncino da ogni responsabilità sulla posa del suddetto mezzo pubblicitario nonché da eventuali 
danni da esso provocati a persone o cose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soncino lì, ___/___/201___  
 

 Il/La richiedente 

 ___________________________________ 

 
 

 
Vanno inoltre presentati i seguenti documenti: 
allegati sopra specificati per tutti i tipi di richiesta, 
allegati sopra specificati, relativi a tipologie particolari di richieste. 
Tempi di evasione della richiesta: 5 gg. dalla data  di presentazione della domanda completa  

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

� n. 1 copie riproduzione grafica del mezzo pubblicitario, (fotografia o bozzetto schematico indicante forma, 
dimensioni, colori, scritte, loghi, disegni ecc.) 

� Estratto di mappa catastale scala 1:2000 con indicati la posizione e l’orientamento del mezzo 
pubblicitario/segnale stradale rispetto alla Strada; 

� n. 1 fotografie dell’immobile o del luogo dove sarà collocata l’insegna/targa/cartello; 

� nulla osta (o dichiarazione di possederlo) del proprietario del fabbricato, dell’area, ecc… su cui viene eseguita 
la pubblicità quando la stessa è esercitata su manufatti di proprietà privata. 

� quando il mezzo pubblicitario è da posizionarsi su strada/suolo provinciale e/o in vista di una strada 
provinciale:  

 
� Ricevuta del versamento dell’importo di €. 100,00 in C.C. Postale n. 284265, intestato 

all’Amministrazione Provinciale di Cremona – Servizio Tesoreria, Corso Vittorio Emanuele II n 17, 
26100 Cremona, effettuato dal soggetto richiedente (causale: diritti di istruttoria). 

 


