
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alla Polizia Locale 
Ufficio Viabilità 
Viale Europa, 100 
33054 LIGNANO SABBIADORO 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI INSEGNE D’ESERCIZIO, CARTELLI E 

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI AGGIUNTIVI (di cui all’art. 8 del Piano Generale degli 

impianti pubblicitari) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________ cittadinanza ________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________________________ il ____________ 

residente nel Comune di _________________________________________CAP ________ provincia ____________ 

in via/piazza ___________________________________ n. ________ tel. __________________________________ 

legale rappresentante pro–tempore della ditta __________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________ in via _______________________________ n. _________ 

CODICE FISCALE _____________________________ P. IVA ____________________________________________ 

Tel. _______________________ Tel. Cellulare: ___________________________ Fax: _________________________ 

indirizzo P.E.C. ___________________________________________________ per il quale dà il consenso all’utilizzo 

CHIEDE 

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE D I INSEGNE D’ESERCIZIO, 
CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI AGGI UNTIVI (di cui all’art. 8 del Piano 
Generale degli impianti pubblicitari) 
 

da posizionare:  

� presso l’attività denominata ____________________________________________________________ sita in via 

_______________________________________________________________________________________________ 

� l’area sita in via _________________________________________________ di cui al F. _______ mapp. _______ 
 
Descrizione (riportare i dati per ogni impianto):  
 
1.  dimensioni/diametro: cm.  ________ x _______  spessore: cm _____ � altezza da terra cm. ______ 
forma:   � rettangolare   � quadrata   � circolare   � altra forma ________________________________ 
posizionamento:  � in aderenza al fabbricato     � su sostegno       � su tenda       � sulla vetrata 
collocazione rispetto al senso di marcia: �  parallela     �  ortogonale 
materiale: �  plexiglas      �  alluminio      �  legno      �  vetro     �  altro _______________________ 
caratteristiche:  �  monofacciale     �  bifacciale           �  luminosa        �  opaca       �  luce indiretta 
ubicazione: �  urbana     �  extraurbana      
 

2.  dimensioni/diametro: cm.  ________ x _______  spessore: cm _____ � altezza da terra cm. ______ 
forma:   � rettangolare   � quadrata   � circolare   � altra forma ________________________________ 
posizionamento:  � in aderenza al fabbricato     � su sostegno       � su tenda       � sulla vetrata 
collocazione rispetto al senso di marcia: �  parallela     �  ortogonale 
materiale: �  plexiglas      �  alluminio      �  legno      �  vetro     �  altro _______________________ 
caratteristiche:  �  monofacciale     �  bifacciale           �  luminosa        �  opaca       �  luce indiretta 
ubicazione: �  urbana     �  extraurbana      
 

3.  dimensioni/diametro: cm.  ________ x _______  spessore: cm _____ � altezza da terra cm. ______ 
forma:   � rettangolare   � quadrata   � circolare   � altra forma ________________________________ 
posizionamento:  � in aderenza al fabbricato     � su sostegno       � su tenda       � sulla vetrata 

 

 
MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 
 
 

 
 

PROTOCOLLO 



collocazione rispetto al senso di marcia: �  parallela     �  ortogonale 
materiale: �  plexiglas      �  alluminio      �  legno      �  vetro     �  altro _______________________ 
caratteristiche:  �  monofacciale     �  bifacciale           �  luminosa        �  opaca       �  luce indiretta 
ubicazione: �  urbana     �  extraurbana      
 
4.  dimensioni/diametro: cm.  ________ x _______  spessore: cm _____ � altezza da terra cm. ______ 
forma:   � rettangolare   � quadrata   � circolare   � altra forma ________________________________ 
posizionamento:  � in aderenza al fabbricato     � su sostegno       � su tenda       � sulla vetrata 
collocazione rispetto al senso di marcia: �  parallela     �  ortogonale 
materiale: �  plexiglas      �  alluminio      �  legno      �  vetro     �  altro _______________________ 
caratteristiche:  �  monofacciale     �  bifacciale           �  luminosa        �  opaca       �  luce indiretta 
ubicazione: �  urbana     �  extraurbana      
 
5.  dimensioni/diametro: cm.  ________ x _______  spessore: cm _____ � altezza da terra cm. ______ 
forma:   � rettangolare   � quadrata   � circolare   � altra forma ________________________________ 
posizionamento:  � in aderenza al fabbricato     � su sostegno       � su tenda       � sulla vetrata 
collocazione rispetto al senso di marcia: �  parallela     �  ortogonale 
materiale: �  plexiglas      �  alluminio      �  legno      �  vetro     �  altro _________________________ 
caratteristiche:  �  monofacciale     �  bifacciale           �  luminosa        �  opaca       �  luce indiretta 
ubicazione: �  urbana     �  extraurbana      
 
L’IMPIANTO/I RISPETTA LE SEGUENTI DISTANZE (di cui all’art. 9, lettere a), b) ed f) del Piano Generale 
degli impianti pubblicitari): 
 
�  strada di tipologia D rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada e dal  Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;  
 

�  per le strade di tipologia E ed F rispetto delle seguenti distanze: 
 - prima delle intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 10;  
- dopo le intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 5; 
- prima di segnaletica stradale verticale: m. 15; 
- dopo la segnaletica stradale verticale: m. 5; 
- tra i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli impianti aggiuntivi 
di cui all’art. 8 del Piano Generale degli impianti pubblicitari, delle altre forme di pubblicità e delle insegne: m. 15; 
- tra i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli impianti aggiuntivi 
di cui all’art. 8 del presente Piano in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, nonché per le vetrofanie, tende ed 
ombrelloni e locandine i valori di cui alle lettere precedenti le distanze corrispondono a zero; 

 

�  all’interno del centro abitato per le insegne di esercizio le distanze minime corrispondono a zero.  

ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA: 
◊ marca da bollo da Euro 16.00 da apporre sul titolo (in caso di diniego verrà restituita); 
◊ estratto di mappa; 
◊ due elaborati di progetto in scala adeguata, comprensivi di planimetria generale che individuino la posizione esatta del punto nel 

quale si richiede l’installazione con l’indicazione delle distanze dell’oggetto da riferimenti fissi quali: impianti di segnaletica 
stradale, distanze di altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità dell’impianto di cui si richiede l’installazione 
e distanze da intersezioni;  

◊ due bozzetti grafici, anche in formato digitale, con l’indicazione delle dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari e dei 
colori utilizzati nei messaggi pubblicitari da installare; 

◊ un’autodichiarazione del soggetto interessato, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e 
realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento; 

◊ ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico, quali fotografie, relazioni tecniche, ecc.; 
◊ eventuale nulla osta dell’Ente proprietario della Strada. 
 

Data, ____________________ 
Il richiedente 

 
___________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
I dati personali di cui sopra sono raccolti ed utilizzati dalla Polizia Locale per finalità amministrative correlate al rilascio dell’atto di che trattasi.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta il mancato rilascio dell’atto. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro; responsabile è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. I 
dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee, dai responsabili ed incaricati del Corpo di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro; possono inoltre essere 
conosciuti, in caso di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, da soggetti interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso.  
L’interessato ha il diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di 
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento con l’utilizzo di strumenti elettronici, l’indicazione del titolare e del responsabile (se nominato) e dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
L’interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano. 
Le richieste di esercizio dei diritti di accesso in favore dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, possono essere rivolte a: Corpo di Polizia Locale di Lignano 
Sabbiadoro, viale Europa 100, 33054 Lignano Sabbiadoro, tel. 0431409 122, fax n. 0431 73522. 


