marca
da
bollo

Al Comando di Polizia Municipale
del Comune di Vado Ligure

Oggetto: richiesta autorizzazione installazione insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari.
_l_ sottoscritt_ ________________________________ nato a _____________________ il _____________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. ________
C.F. ________________________________________ in qualità di ________________________________
della Ditta ____________________________________________ P.I. ______________________________
sita in ________________________________________ Via _____________________________________
Foglio _____________ mappale _______________ sub ___________ telefono ______________________
indirizzo e-mail/P.e.c. ____________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione ad installare n. ____ impiant_ del tipo di seguito riportat__:
 insegna di esercizio: *____________________________________________________________;
 cartello pubblicitario;
 pre insegna;
 striscione;
 targa professionale;
 altro: ___________________________________________________
delle seguenti dimensioni: lunghezza cm. _________, larghezza cm. __________ e spessore cm. _________
all’altezza di Via ____________________________________________ nel Comune di Vado Ligure
con durata:
 PERMANENTE (durata ordinaria di anni 3, come indicato dall’art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92);
 TEMPORANEA, dal ___________________ al ____________________.
A tal fine allega in duplice copia:
- schizzo colorato e quotato dell’insegna;
- documentazione fotografica del luogo dell’installazione;
- fotomontaggi;
- planimetria catastale con indicato il punto dell’ installazione;
- dichiarazione di assenso del proprietario dell’immobile o del condominio;
- dichiarazione della Ditta installatrice attestante 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, in modo da
garantirne la stabilità;
- dichiarazione di conformità al vigente Regolamento edilizio;
- n. 2 marche da bollo (una da utilizzarsi per la presente richiesta e una per l’autorizzazione);
- nulla osta dell’ANAS qualora l’insegna sia installata ovvero visibile dalla S.S. 1 Aurelia; **

* specificare: bandiera, a muro, luminosa, non luminosa, ecc.
** (inviare richiesta di rilascio nulla osta completa di numero telefonico del richiedente a:
ANAS Ufficio Licenze e Concessioni – Via Savona 3 – 16129 GENOVA – tel. 010.54771).

__________________________, lì _____________

Il Richiedente

N.B.: in caso di invio della presente domanda tramite posta o via e-mail occorre allegare fotocopia del documento d’identità dell’interessato.
Per informazioni relative al procedimento rivolgersi al Responsabile Servizio Amministrativo P.M. Mascarino Paolo (tel. 019 2160016)

Qui di seguito si indicano le principali norme alle quali si dovrà sottostare per l’autorizzazione all’installazione
dell’insegna
REGOLAMENTO EDILIZIO
“ART. 50 – TARGHE E INSEGNE COMMERCIALI”
1. Le targhe e le insegne commerciali devono essere progettate in funzione dell’ambiente architettonico in
cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti.
2. Le insegne commerciali in genere devono essere decorose nella forma e nel contenuto d’iscrizioni e di
immagini.
3. Le targhe, indicative attività professionali e commerciali, sono ammesse esclusivamente a lato degli
ingressi degli stabili e devono, se multiple, essere coordinate fra loro, per dimensioni, materiale,
posizionamento ed armonizzarsi con l’architettura degli edifici su cui si collocano; nel caso di targhe
luminose, le apparecchiature elettriche devono risultare isolate e non visibili dall’esterno.
4.

Le insegne e le scritte commerciali sono soggette alle seguenti disposizioni:

a) se luminose, non devono emettere luce abbagliante, nè intermittente, ad eccezione di quelle relative a pubblici
esercizi e farmacie;
b) non devono avere strutture appariscenti o comunque tali da alterare l’aspetto architettonico dell’edificio, bensì
integrarsi con le sue caratteristiche e armonizzarsi con le altre insegne della via su cui prospettano;
c) non debbono risultare di ostacolo alle percorrenze veicolari e/o pedonali;
d) non debbono avere dimensione superiore a quella del sottostante vano di apertura e, nel caso di apertura ad
arco, essere comprese al suo interno;
e) l’esposizione di targhe a bandiera è consentita solo nei casi in cui queste non interrompano visuali di
architettura urbana o siano qualificate d’interesse pubblico o siano inerenti la ristorazione;
f) possono avere illuminazione indiretta tramite faretti;
g) non devono risultare del tipo scatolare, con esclusione di quelle indicanti farmacia, pubblica sicurezza, servizi
di pubblico interesse o tabacchi nonchè di quelle da realizzarsi su edifici a destinazione produttiva (es.
capannoni di tipo artigianale, industriale o commerciale limitatamente alle grandi e medie strutture di
vendita); le insegne scatolari sono altresì consentite qualora siano interamente contenute entro il vano
dell’apertura e non emergano rispetto al filo della facciata;
h) devono essere realizzate con materiali, colori e forme compatibili con quanto disposto dal precedente comma
1. e dalla lett. b) del presente comma”

Valgono altresì le norme e prescrizioni tutte contenute nell’art. 23 del Codice della Strada e negli artt. dal 47 al
59 del Regolamento del Codice della Strada.

