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Al Comune di FONTE NUOVA 

Città Metropolitana di Roma Capitale  
 SERVIZIO URBANISTICA 

VIA L. ARIOSTO N. 7   00013 FONTE NUOVA (RM) 

                     

 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA SULLA 

PUBBLICITA’ MEDIANTE INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBICI TARI O 
INSEGNE SU STRADE O IN VISTA DI ESSE 

Ai sensi del “Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta 
sulla pubblcità e del diritto sulle pubbliche affissioni” approvato con D.C.C. n.  57 del 02/10/2006” 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a__________________________il_________________C.F. _________________________  

residente in ___________________ via/piazza _____________________ no _____, in qualità di 

�     Titolare della ditta individuale______________________________________; 

�      Legale Rappresentante della ______________________________________________ con 

sede in ___________________ via/piazza _____________________ no _____ C.F. 

_________________________ Indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)_______________________________; 

 

CHIEDE 

� Nuova Autorizzazione; 

� Rinnovo dell’Autorizzazione n. _____ del ________; 

� Delocalizzazione Impianto installato e ubicato in via/piazza ___________________ n. _____ 

ed dotato di Autorizzazione n. _____ del ________; 

Per l’istallazione su suolo privato/edificio del seguente impianto pubblicitario di carattere  

� permanente  

� temporaneo per la durata di giorni _____________ a partire dalla data del ___________; 

destinato all’affissione diretta: 

� n. _____ locandina/e; 

� n. _____ preinsegna; 

� n. _____ manifesto/cavalletto; 

� n. _____ impianto pubblicitario di servizio; 

� n. _____ striscione/i; 

� n. _____ impianto di pubblicità e propaganda 

� Luminoso 

� Non luminoso 
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Formato cm _______ x cm _______  

� Monofacciale  

� Bifacciale 

da installarsi in via/piazza __________________________ n. _____; 

 

SI ALLEGA 
 

� Documentazione fotografica esauriente che illustri il punto di collocazione dell’impianto nell’ambiente 
circostante; 

� Attestazione di pagamento per diritti di istruttoria pari ad € 55,00 che possono essere corrisposti secondo le 
seguenti modalità da versare secondo  

� sul C.C.P. N. 15872591; 

� mediante bonifico bancario intestato a Comune di Fonte Nuova, presso banca “Intesa S. Paolo”  Agenzia di 
Fonte Nuova, Via Quattro Novembre n. 11, IBAN IT26 C030 6914 6011 0000 0046117. 

� Elaborato grafico in triplice copia e scala adeguata redatto da tecnico abilitato che contenga la posizione esatta 
in cui si intenda collocare l’impianto in rapporto con i riferimenti fissi presenti in prossimità di tale posizione, 
gli stralci cartografici (catastale, PRG e PTPR) con relativa indicazione puntuale, e planimetria, prospetti 
frontali e eventuali sezioni di dettaglio il tutto adeguatamente quotato, relative all’impianto e al messaggio 
pubblicitario contenuto; 

� Nulla osta all’istallazione del proprietario del suolo/edificio; 
� Dichiarazione del tecnico progettista relativa alla stabilità dell’impianto, tenendo conto della natura del terreno 

e della spinta del vento e nel rispetto dei requisiti imposti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento 
di esecuzione ed attuazione; 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal richiedente relativa all’impianto da installare o 
installato; 

� Documento d’identità del richiedente ed eventuale visura camerale della Società; 
� Documento d’identità del progettista. 

 
PER EVENTUALE RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE: 
 
Se non intervengono cambiamenti sostanziale dell’ambiente circostante, del posizionamento e della struttura 
dell’impianto pubblicitario autorizzato e permangono in requisiti imposti dal Codice della Strada  e dal 
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione è sufficiente presentare domanda di rinnovi 30 giorni prima 
della scadenza dell’autorizzazione rilasciata, allegando la seguente documentazione: 

• Attestazione di pagamento per diritti di istruttoria pari ad € 55,00 che possono essere corrisposti secondo le 
seguenti modalità da versare secondo  

� sul C.C.P. N. 15872591; 

� mediante bonifico bancario intestato a Comune di Fonte Nuova, presso banca “Intesa S. Paolo”  Agenzia di 
Fonte Nuova, Via Quattro Novembre n. 11, IBAN IT26 C030 6914 6011 0000 0046117. 

• Copia della precedente Autorizzazione. 
 
In mancanza di uno dei sopracitati requisiti l’istruttoria dovrà seguire la procedura prevista per le 
nuove autorizzazioni. 
 
Fonte Nuova li ______________        Il Richiedente 
 
 

 
____________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a__________________________il_________________C.F. _________________________  

residente in ___________________ via/piazza _____________________ no _____, in qualità di 

�     Titolare della ditta individuale______________________________________; 

�      Legale Rappresentante della ______________________________________________ con 

sede in ___________________ via/piazza _____________________ no _____ C.F. 

_________________________ Indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)_______________________________,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

 
• Ai sensi dell’art. 53 comma 3 del codice della strada, che l’impianto pubblicitario è stato 

progettato/installato tenendo conto della natura del sito e della spinta del vento, in modo da 
garantire la sua stabilità; 

• Di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose dall’impianto 
pubblicitario installato; 

• Che in caso di cessazione dell’attività, fallimento etc., l’impianto pubblicitario installato sarà 
rimosso dal sottoscritto; 

• Di essere affittuario, con regolare contratto, dei locali dove si svolge l’attività; 

• Di essere proprietario dell’impianto pubblicitario installato su suolo pubblico.  
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Si allega copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscritto. 
 
 
 
Fonte Nuova  li _____________    
         
          Il Dichiarante 
 
 
         ___________________________ 
 
 
 


