
A:  
 
 
 

 
PEC:  

Comune di Rodigo (MN) 
Comando Polizia Locale  
(per l’autorizzazione) 

Ufficio Tecnico  Comune di Rodigo 
(per parere di competenza) 

comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it 
 
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA ** 

 TRIENNALE     TEMPORANEA     RINNOVO     MODIFICA 

luogo posa  

messaggio  

 

 

il sottoscritto: 

Cognome  Nome  

Nato a  il  

Residente  

tel  mail  PEC  

 

in qualità di: 

 diretto interessato – privato. 

 diretto interessato – rappresentante della ditta: 

 

 

 delegato da: 

 

 

 

chiede l’autorizzazione per installare il seguente mezzo pubblicitario: 

durata  TRIENNALE 

  TEMPORANEA  dal  al  

  RINNOVO precedente autorizzazione prot°  

  MODIFICA precedente autorizzazione prot°  

sorgente  LUMINOSA  NON LUMINOSA 

lati  MONOFACCIALE  BIFACCIALE 

dimensioni ALTEZZA cm  LARGHEZZA cm  

luogo  CENTRO ABITATO  FUORI CENTRO ABITATO 

  SUOLO PUBBLICO 

  SUOLO PRIVATO, proprietario: 

  VIA  PIAZZA  

 FOGLIO  MAPPALE  SUB.  

messaggio pubblicizzato  

 

 

tipologia impianto  MESSAGGIO FISSO  

 PREINSEGNA  

 CARTELLO STRADALE 

 POSTER E STENDARDI 

 STRISCIONE 

 TOTEM 

 PENSILINA AUTOBUS 

 CESTINO PORTA RIFIUTI 

 OROLOGIO 

 MESSAGGIO VARIABILE 

 INSEGNA DI ESERCIZIO 

 CASSONETTO 

 TELA  

 GONFALONE 

 TRESPOLO 

 PALINA FERMATA AUTOBUS  

 TRANSENNA PARAPEDONALE 

 QUADRO INFORMATIVO 

 

  ……………………………………………………………………………………….…………….. 

mailto:comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it


** no affissioni dirette 

 

 

A tale scopo si allegano: 
 

1. Estratto della mappa (Google Maps) con l’indicazione PRECISA della posizione scelta per l’installazione; 
2. Individuazione catastale del terreno sede dell’impianto (www.catasto.servizirl.it/rlter/public/viewer30/index.jsp            

oppure  www.geomappe.org) 
3. Bozzetto grafico del mezzo pubblicitario colorato come l’originale e con l’indicazione delle dimensioni dello stesso; 
4. Prospetto o fotografia del luogo di installazione con inserito il mezzo pubblicitario, indicando eventuali sporgenze, 

altezza dal suolo, distanza laterale dalla carreggiata; 
5. Per pubblicità su strade Provinciali Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada  

(Provincia di Mantova Ufficio concessioni e pubblicità stradali - tel. 0376204763 - mail: concessioni@provincia.mantova.it - PEC: 

provinciadimantova@legalmail.it); 
6. Per zone soggette a vincolo del Parco del Mincio, autorizzazione dell’Ente Parco  

(www.parcodelmincio.it – PEC: parco.mincio@pec.regione.lombardia.it – tel: 0376 391550) 
7. Per pubblicità luminose: 

A) Impianti di modesta entità, autodichiarazione sorgente luminosa non superiore a 150 candele per metro 
quadrato e tale da non provocare confusione con la segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo 
agli utenti della strada o distrarne l’attenzione nonché l’abbagliamento e che le opere sono quindi conformi 
alle leggi Regionali n° 17/2000 e n° 38/2004 (con cui Regione Lombardia ribadisce gli obiettivi in tema di energia, 

ambiente ed inquinamento ottico/luminoso sul territorio regionale),  
B) Impianti non rientranti nel punto superiore, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, progetto illuminotecnico a 

firma di tecnico specializzato, con dichiarazione di conformità, ex Legge 46/90 e s.m.i.;  
8. Autocertificazione di attestazione che il mezzo pubblicitario sarà posto in opera in conformità a quanto previsto 

dall’art. 23 del Codice della Strada e dagli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 del Reg. 495/92 del Codice della  
Strada e che, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, 
realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne 
la stabilità. 

9. Attestazione che il mezzo pubblicitario e le relative strutture di sostegno verranno installati su area pubblica, ovvero 
nell’ipotesi in cui questi ricadano in area privata, autorizzazione alla posa rilasciata dal proprietario. 

10. Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la somma di € 30,00 da versare tramite: 
A) bollettino c.c.p. n. 13081468 intestato a Comune di Rodigo Ufficio Polizia Locale Servizio Tesoreria;  
B) bonifico bancario IBAN IT51T0760111500000013081468 medesima intestazione; 
causale: "versamento diritti segreteria autorizzazione pubblicitaria................" indicare nome attività per cui si 
chiede l'autorizzazione, esempio: BAR MARIO 

11. N. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sulla domanda e n. 1 marca da bollo, medesimo valore, per il 
rilascio dell’autorizzazione. In alternativa agli originali, provvedere all’assolvimento in forma virtuale producendo 
autodichiarazione in merito. 

  
 
Rodigo, lì ___________________                                               IL/LA RICHIEDENTE 

 
______________________________ 

 
 
 
 
 
Altro / note del dichiarante / informazioni aggiuntive: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Informativa privacy: www.comune.rodigo.mn.it/informativa-sulla-privacy 

EVENTUALE TIMBRO DEL RICHIEDENTE 

http://www.parcodelmincio.it/

