
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Al Signor SINDACO 
del Comune di PAVIA DI UDINE 

 
 
Oggetto:  Richiesta di autorizzazione all’installazione/esecuzione di pubblicità. 
 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome ………………………………… Nome …………………….…..…………… Recapito telefonico ….………………..…….… 

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I Data di nascita ….…/…..../..…../ Sesso :M  F Cittadinanza …….……… 

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

Residenza:  Provincia……..…………..…………(……...) Comune..……………………………..……………….…..…………….…….. 

Via/piazza…………………………………………..…………………………………. n° .………………..…… CAP ……..…….………… 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

PER CONTO DI: 

Cognome Nome o Ditta ……………………………………………………………Recapito telefonico…………………………..…….… 

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I Data di nascita ….…/…..../..…../ Sesso :M  F Cittadinanza …….……… 

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

Residenza/Sede: Provincia……..…………..………… (……...) Comune..……………………………..………………..……………….. 

Via/piazza…………………………………………..…………………………………. n° .………………..…… CAP ……..…….………… 

CHIEDE 
 

 
l’autorizzazione all’installazione        � TEMPORANEA         � PERMANENTE       di: 
 
 
� N° …… CARTELLO     � N° …… LOCANDINA 
� N° …… STRISCIONE    � N° …… PRE INSEGNA 
� N° …… INSEGNA DI ESERCIZIO   � N° …… STENDARDO 
� N° …… SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO � N° …… IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

� N° ..…. IMPIANTO DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA � N° …… PUBBLICITA’ SONORA 
 

�luminosa �non luminosa �rifrangente �tramite ……………………….….…………………… 
 
 

da collocare/effettuare dal giorno …………………….………… al giorno ……….……………………………. 
compreso, 
 
nella seguente posizione (via/piazza, n°civico, distanza chilometrica) del Comune di Pavia di Udine: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………… 

SEGUE 

MARCA 
DA 

BOLLO 
€ 14,62 

Spazio per il protocollo 



 

 

Dimensioni del cartello da installare: 

altezza: cm. ____________ _____________ _______________ 

larghezza: cm. ____________ _____________ _______________ 

spessore: cm. ____________ _____________ _______________ 

altezza del bordo inferiore del pannello da terra:  m. ________________ 
 

collocato � Parallelamente al senso di marcia dei veicoli 
� Perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli 

 
il cartello riporta il messaggio pubblicitario riprodotto sul bozzetto in allegato e risulta installato: 

� interamente su area privata *(vedi nota seguente)   di proprietà di: ________________________________ 

� interamente su area pubblica 

� parte su area privata *e parte su area pubblica come evidenziato a fianco dei luoghi sulla planimetria 

*= predisporre ed allegare nulla-osta del proprietario dell’area/edificio sul quale verrà installato il cartello 

Al fine della presente domanda il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli 
articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
 

ALLEGA 
� 2 copie del bozzetto (a colori) del messaggio pubblicitario da esporre con indicate le dimensioni, il materiale e 

l’eventuale supporto dello stesso. 

� planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si richiede l’autorizzazione all’installazione. 
 

� Eventuale nulla-osta tecnico dell’ente proprietario della strada, (da allegare solo per le vie e strade non 
comunali, poste all’interno del centro abitato). 

� *nulla-osta del proprietario dell’area/edificio sul quale verrà installato il cartello. 
 
Lì, _______________________ data _______________ 

IL RICHIEDENTE 
 

_______________________ 
NOTE: 
All’atto del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere consegnata una marca da bollo da € 14,62 che verrà apposta 
sull’autorizzazione stessa. 
 
La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta davanti al Funzionario del Servizio competente a ricevere la 
domanda, che può essere presentata anche per posta o via fax. In tal caso, l’istanza deve essere corredata da fotocopia non 
autenticata di un documento d’identità del richiedente. 
 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome …………………………………………..…………...……. Nome ……………………..………………………………..……..… 

C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I__I Data di nascita ….…/…..../..…../ Sesso :M  F Cittadinanza …….……… 

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

Residenza:  Provincia……..…………..…………(……...) Comune..……………………………..……………….…..…………….…….. 

Via/piazza………………………………...………..…………………………………. n° .………………..…… CAP ……..…….………… 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

DICHIARA 
che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il 
manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in 
modo da garantirne la stabilità, e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente 
agli agenti atmosferici. 

Firma _______________________ 
 

 
 


