
 
 

Spett. 

COMUNE DI SANREMO 

SUAP 

Corso Felice Cavallotti, 59 

18038 Sanremo (IM) 
suap.comune@legalmail.it  

 

 

 

DOMANDA INSTALLAZIONE e MODIFICA MEZZI PUBBLICITARI 
(L’utilizzo di questo modulo sottintende da parte del richiedente la conoscenza del contenuto del 

Regolamento del PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI del Comune di Sanremo) 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ........................................................................ ………………….……………………………..... 

NATO A ...............................................................................................................................PROV……………… 

IL ................................................ E RESIDENTE IN ............................................................................................... 

VIA ........................................................................................................................CAP ...................................... 

(o in alternativa) DOMICILIO LEGALE………………………-…..………………………………………………… 

VIA………………………………………………………………………CAP……………………………………………. 

TEL ....................................................................CODICE FISCALE………………………………………………….. 

PARTITA IVA .............................................................................. 

INDIRIZZO  PEC  (IN CASO DI PARTITA IVA)  …………………………...…………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

□ di installare nuovo mezzo pubblicitario 

□ di modificare l’istallazione già autorizzata indicare gli estremi dell’autorizzazione 

    n…………………………………..anno………………………………….; 

□ pubblicità temporanea dal giorno  .......................................................  al .............................................. 

    in occasione della manifestazione ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

UBICAZIONE ESATTA DEL LUOGO OVE SI INTENDE INSTALLARE L’IMPIANTO…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

MARCA 

DA BOLLO 
€ 16.00 

Per l’annullo della marca da 

bollo utilizzare l'apposito modulo 

alla seguente pagina: 

https://trasparenza.comunedisan

remo.it/archiviofile/sanremo/uten

te2923/archivio_file/dich_per_ma

rca_da_bollo.pdf 

mailto:suap.comune@legalmail.it
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2923/archivio_file/dich_per_marca_da_bollo.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2923/archivio_file/dich_per_marca_da_bollo.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2923/archivio_file/dich_per_marca_da_bollo.pdf
https://trasparenza.comunedisanremo.it/archiviofile/sanremo/utente2923/archivio_file/dich_per_marca_da_bollo.pdf


con occupazione suolo pubblico _____________ m2 

 

senza occupazione suolo pubblico 

 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO CHE SI ANDRA’ AD INSTALLARE O A 

MODIFICARE: 

 

PREINSENGNA                                  TARGA PUBBLICITARIA 

CARTELLO BIFACCIALE       CARTELLO A MURO         CARTELLO A  STENDARDO 

STRISCIONE – LOCANDINA - STENDARDO      SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO  

 GONFALONE                                  INSEGNA DI ESERCIZIO                                 

BACHECA           TENDA        TELO PER PONTEGGI DI CANTIERE - MAGAPOSTER 

 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’IMPIANTO……………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INOLTRE ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATO  

(art. 13 del piano generale dell’impianti pubblicitari): 
 

1. DOCUMENTAZIONE TECNICA CON INDICAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI; 

2.  INDICARE E SPECIFICARE IN MODO DETTAGLIATO SE I MEZZI PUBBLICITARI  SONO LUMINOSI O 

NON LUMINOSI; 

3. DISEGNO ILLUSTRATIVO DETTAGLIATO (bozzetto); 

4. IDONEA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI (formato 10*15) DALLA QUALE SI 

EVINCA IL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL MEZZO PUBBLICITARIO; 

5. NULLA OSTA ENTE PROPRIETARIO; 

6. NULLA OSTA DEGLI ENTI COMPETENTI (Soprintendenza ecc.); 

7. AUTODICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REDATTA AI SENSI DEL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 445/00. (allegata alla presente) 



8. SOLO IN CASO DI MODIFICA DELL’INSTALLAZIONE Già AUTORIZZATA PRODURRE COPIA 

AUTORIZZAZIONE RILASCIATA IN PRECEDENZA; 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 AUTODICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO REDATTA AI SENSI DEL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 445/00.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione 

dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 

dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

 I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente;  

 Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato;  

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del 

D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 

  I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per 

conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente 

indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 

  Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente, Ing. Mauro Badii, con sede in Corso Felice 

Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo (IM); 

  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

 

LUOGO E DATA       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

------------------------------------------------    ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 del d.p.r. n. 445/00) 

 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’istallazione del mezzo pubblicitario. 

 

Il Sottoscritto ....................................................................................................................................................... 

nato a .............................................................................................il ................................................................. 

residente in ............................................................. via .................................................................................... 

in qualità di ................................................................................................................... 

 

ATTESTA 

 

1. Che i manufatti di cui alla richiesta d’installazione dei mezzi pubblicitari sono stati calcolati, 

realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento in modo da garantire la stabilità e la conformità (art. 53 comma 3 del d.p.r. 495/92 

regolamento di esecuzione e di attuazione  del nuovo codice della strada). 

2.  di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste nel Piano Generale degli impianti 

Pubblicitari del Comune di Sanremo approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 17 Aprile 2003 

e con Delibera di C.C. n. 88 del 05 Dicembre 2005; 

3. che l’impianto elettrico del manufatto che si intende collocare se luminoso sarà realizzato 

ed installato a norma del DPR 6/6/2001 n. 380; 

4. il sottoscritto si assume in proprio o per conto della ditta suddetta ogni conseguente 

RESPONSABILITÀ per eventuali danni a cose o persone e si impegna a rimuovere, a sue 

spese, la pubblicità qualora venga richiesto dall’Amministrazione Comunale di Sanremo.  

 

IL RICHIEDENTE 

 

……………………………………………………………………………….. 

 
Allego copia fotostatica del documento di riconoscimento e firmo innanzi al dipendente addetto 

alla ricezione della presente documentazione, esibendo il documento di riconoscimento. 

 

 

Sanremo, _____________                                                
DIPENDENTE ADDETTO 

 

        ____________________________ 
 

La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non essendo sottoposta ad autentica di 

firma è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000, n. 445. 

La stessa deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445. 


