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                                    Al Comune di Scarlino 

                                             Settore 2 Polizia Municipale    
                     Via Citerni 2   

                                    58020 Scarlino (GR) 
 
 

 
OGGETTO:  Richiesta di collocazione di1________(______________________________) 
                     Inerente l’attività di ______________________________________________ 
                     In via/piazza___________________________________________________ 
 
 
_l_ sottoscritt_____________________________________________________________ 
nat_ a ___________________________________(___) il _________________________ 
residente in __________________________________________________________(___) 
via/piazza____________________________________n. ___C.F.___________________ 
per conto e nell’interesse della ditta____________________________________________ 
domiciliata in_________________________________________________________(___) 
via/piazza____________________________________n.___P.I._____________________ 
chiede di essere autorizzat__alla collocazione dell’impianto pubblicitario di cui all’oggetto, 
che presenta le caratteristiche tecniche sotto indicate. A tal fine allega: 

1. bozzetto del messaggio da esporre2 
2. 3 
3. qualora le strutture di sostegno costituiscano manufatto la cui realizzazione e posa 

in opera è regolamentata da specifiche norme, documentazione attestante 
l’adempimento degli obblighi previsti, costituita da__________________________ 

4. qualora l’impianto aggetti su suolo pubblico relativa concessione 
n.________del________; 

5. ed inoltre4__________________________________________________________ 
 

CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE DELL’IMPIANTO 

 
1. Posizione5 __; se parallelo trattasi di impianto6 __ con esposizione7__ 
2. Colori______________________________________________________________ 
3. Illuminazione a mezzo di8 __ 
4. Caratteristiche geometriche: larghezza mt____lunghezza mt____profondità mt____ 
5. Forma9 ___ 
6. Altezza minima riferita al piano di calpestio mt____ 
 
 
 

                                            
1
 Cod. Statistico: 01) insegna di esercizio; 02) preinsegna; 03) sorgente luminosa; 04) cartello; 05) striscione; 06) locandina; 07) 

stendardo; 08) segno orizzontale; 09) impianto pubblicitario di servizio; 10) impianto di pubblicità o propaganda; 11) vetrofania; 12) 
tenda; 13) altro (specificare)  
2
 possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi (min. 3 mesi) 

3
 a richiesta dell’ente, il verbale di constatazione redatto da personale proprio, o la planimetria di zona ove siano riportati elementi 

necessari per una prima valutazione 
4
 eventuale documentazione richiesta dall’ente 

5
 1) parallela; 2) ortogonale; 3) non parallela 

6
 1)murale o adiacente al fabbricato; 2) sospeso o non adiacente al fabbricato;  

7
 1) monofacciale; 2) bifacciale; 3) polifacciale 

8
 1) priva di illuminazione; 2) diretta; 3) indiretta; 

9
 1) quadrata; 2) rettangolare; 3) triangolare; 4) circolare; 5) ellissioidale; 6) irregolare  

Marca 
da bollo 

 
€ 16,00 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________ 
meglio sopra generalizzat__, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 del D,P,R, 
495/92, attesta che il manufatto che 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 e che l’attività che intende pubblicizzare è regolarmente 
autorizzata in forza del seguente titolo. 
 
 
____________lì___________ 
 

II/la Richiedente 
________________ 


