
COMUNE DI SONCINO
(Provincia di Cremona)

Soncino (CR) – Piazza Garibaldi, 1 – cap. 26029
Tel. 0374 837811 – Fax 0374 837860

Al Sig. SINDACO del Comune di SONCINO

OGGETTO : Domanda per l’installazione di (1)  …………………………………………………
                      …………………………………………………………………………………………

          

….l…. sottoscritt…. ……………………………………………………………….…………………
nat…. a ……..…………………..…. il ………..………. residente a …………………….…………
Via ………………………………………….. n. …..  Codice Fiscale …………….…………………
per conto ( 2) ………………………………………………………………………………………….
ai sensi delle vigenti leggi e norme regolamentari in materia,

CHIEDE

che gli venga rilasciata l’autorizzazione per installare i seguenti mezzi pubblicitari (1) …………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
sull’edificio / area in fregio alla Via ………………………………………………………………….
identificabile catastalmente al/i mappale/i n°  …………….. del foglio n° …… di proprietà del sig. 
…………….……..…… residente a ………...… in Via …………………………………………… 
n. ….…………… .

(1) Un cartello pubblicitario (oppure) un’insegna (oppure) una sorgente luminosa ;
(2) Proprio (oppure) della Ditta……………..……

A tale scopo si allega :

1) Estratto mappa catastale in scala 1: …………… con l’indicazione della posizione scelta per 
l’installazione (solo cartelli pubblicitari);

2) Prospetto o fotografia dell’edificio con inserito il mezzo pubblicitario, indicando le sporgenze 
nonché l’altezza dal suolo;

3) Bozzetto  del  mezzo  pubblicitario  in  scala  1:  …………… colorato  come  l’originale  e  con 
l’indicazione delle dimensioni dello stesso;

4) Dichiara che il cartello/ mezzo pubblicitario è collocato a distanza non inferiore a:

a) m …….. dal limite della carreggiata;                        f) m …….. dopo i segnali di indicazione   
b) m …….. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;      g) m …….. dal punto di tangenza delle curve
c) m …….. prima dei segnali stradali di pericolo e           orizzontali;
    prescrizione;                                                              h) m …..…. dalle intersezioni;
d) m …….. prima dei segnali di indicazione;                i) m ……… dagli imbocchi delle gallerie;
e) m …….. prima dei segnali di indicazione;                l) m ………. dal vertice dei raccordi verticali 
(cunette) o conversi (dossi)

Marca da 
Bollo



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

Soncino, lì _____________

Il Richiedente

………………………

Il Proprietario dell’immobile

……………………………….
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