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        All’ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari  

        del Comune di Aversa (CE) 

        c/o Area LL.PP. - Tecnica Manutentiva 

        piazza Municipio, 35 

        81031 AVERSA  (CE) 
 
 

Oggetto: richiesta di autorizzazione amministrativa per l’installazione di impianti e/o mezzi pubblicitari.  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il ___/___/_____, a_________________  

Prov. ______, residente in ________________________ Prov. _____ CAP _______, via ____________________ 

n.______ Cod.Fisc./_______________________________________________________ 
 

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

   Telefono   ________________________    Cellulare________________________   Fax ______________ 

  E-mail      ___________________________________ PEC ___________________________________ 

in qualità di:  Titolare  Legale Rappresentante   Amministratore  Socio 

 

della Ditta (1): ___________________________________________________C.F./P.IVA ____________________________ 

 

con sede a ___________________________________ Via ____________________________________________________ 

 
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

   Telefono   ________________________    Cellulare________________________   Fax _______________ 

  E-mail      ___________________________________ PEC ___________________________________ 

esercente l’attività di____________________________________________________________________________________ 

 
(1) Denominazione o ragione sociale 

 

CHIEDE 
(come previsto dall'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dall'art. 53 del D.P.R. 6/9/19 92, n. 495 (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e dal Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) appro vato con 

delibera di giunta municipale n. 382 del 30 marzo 1995 e s.m.i.). 

 
 

1) il rilascio di autorizzazione amministrativa ad eseguire le opere concernenti l’installazione di: (barrare 

le caselle interessate): 

 

 n. ______insegne di esercizio  n. ______locandina - stendardo 

 n. ______preinsegne  n. ______manifesto/cavalletto 

 n. ______sorgente luminosa 

 n. ______orologio 

 n. ______impianto pubblicitario di servizio 

 n. ______bacheca 

 

MARCA DA 

BOLLO 

€ 16,00 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
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 n. ______targa professionale 

 n. ______vetrofania - vetrografia 

 n. ______totem 

 Altro (non ricompreso nelle tipologie 

precedenti)__________________________

___________________________________ 

 n. ______cartello pubblicitario  luminoso 

 n. ______striscione - gonfaloni  illuminato 

 n. ______impianto di pubblicità o propaganda  non luminoso 
 

Durata dell’esposizione:  Permanente    Temporaneo: dal giorno___________ 

        al giorno ____________ 

Ubicazione:    Centro Storico   Esterna Centro Storico 
 

Via________________________________________civ._______altri riferimenti _______________________ 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Orientamento (rispetto senso di marcia dei veicoli):  Parallelo     Perpendicolare     
 

Foglio____________ Mapp.______________ NCT 

dati catastali dell’immobile:   Foglio____________ Particella ______________ Sub________ Cat.______NCEU 

 

Caratteristiche tecniche: 
  

Dimensioni del mezzo/impianto pubblicitario: Base cm. ____________ Altezza cm. ___________ Facce n. _____ 

Bordo inferiore da banchina stradale: m. _____________ Bordo inferiore da marciapiede: m. ____________  

Prospetta su carreggiata:  Sì   No            Prospetta su passaggio pedonale:  Sì   No  

Luminosità:  Sì   No  

(in caso di impianto luminoso):   Luminoso (a luce diretta)  Illuminato (luce indiretta) 

avente scritte e colori come da bozzetti allegati. 

 

Distanze (espresse in metri) 

 

Dal limite della carreggiata m _______ Dagli altri cartelli e altri mezzi 

pubblicitari 

m _______ 

Prima dei segnali di pericolo e 

prescrizione 

m _______ Dopo dei segnali di pericolo e 

prescrizione 

m _______ 

Prima dei segnali di indicazione 

 

m _______ Dopo i segnali di indicazione m _______ 

Prima delle intersezioni 

 

m _______ Dopo le intersezioni m _______ 

Prima degli impianti semaforici 

 

m _______ Dopo gli impianti semaforici m _______ 

Dal punto di tangenza delle curve 

 

m _______   

ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALL’ESAME DELL’ISTANZA: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_ 
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CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO / TERRENO (solo se diverso dal richiedente) 
consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopracitato,  
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il __/__/_____, a __________________ Prov. ____,  

residente in ______________________________ Prov. _____ CAP ______, via _________________ n. ______, Cod. Fisc. 

_____________________, acconsente all’installazione dei mezzi pubblicitari richiesti in istanza e collocati sul 

fabbricato/terreno di proprietà sopra indicata.  
Allegare fotocopia del documento di identità  

 

__________________ lì, ___/___/___________     IL PROPRIETARIO  

          _________________ 

 

 
 

CONSENSO DEL CONDOMINIO PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE/AREA (solo se diverso dal richiedente) 
consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopracitato,  

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il __/__/_____, a __________________ Prov. ____,  

Amministratore pro-tempore del Condominio ______________________________________________ sito in 

_________________________________ Prov. _____ CAP ______, via ____________________________ n. ________, 

Cod. Fisc. __________________________, acconsente all’installazione dei mezzi pubblicitari richiesti in istanza e collocati 

sul fabbricato/terreno di proprietà sopra indicata.  
Allegare fotocopia del documento di identità  

 

__________________ lì, ___/___/___________    L’AMMINISTRATORE  

         ________________________________ 
 

 

2) il rilascio della concessione all’occupazione di suolo pubblico, in quanto l’impianto aggetta: 

 

 su area pubblica (marciapiede,…)   su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio 

La superficie da occupare ( da valutarsi come proiezione sul suolo pubblico del mezzo pubblicitario da porre in opera o, comunque, come 

area sottratta all’uso pubblico) ha le seguenti dimensioni: 

 

lunghezza  larghezza    superficie 

cm ……………………..  x  cm ..………………………… = cm
2
  ………………………………….. 

 

Documentazione da allegare, in triplice ( 3 ) copie, per ogni singolo impianto/mezzo pubblicitario richiesto 

in istanza (obbligatorio): 

 Stralcio planimetrico tavola PRG vigente (scala 1:2000) con indicato il punto di collocazione dell’impianto;  

 Planimetria di dettaglio, a firma di un tecnico abilitato, in scala opportuna (1:200 / 1:500) dell’area interessata 

dall’intervento, con indicata l’esatta collocazione dell’impianto da realizzarsi su palo/i e tutte le misure necessarie 

alla valutazione della sicurezza per la circolazione stradale (distanze da semafori, intersezioni, segnaletica 

stradale), e da altri mezzi pubblicitari esistenti; 

 Progetto quotato, a firma di un tecnico abilitato, in scala opportuna (1:20 / 1:50) del manufatto pubblicitario, 

completo di ( pianta, sezione, prospetto ecc.) con la precisa indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, 

delle dimensioni e degli ingombri dell’impianto, oltre che su palo anche a parete; 

 Relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento 

dello stesso comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dell’eventuale supporto, 

dei colori dominanti e della qualità della luce emessa (deve essere compilata per ogni singolo impianto/mezzo 

identificato della domanda) 

 Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio, a colori, (non polaroid) per valutare il contesto 

ambientale nel quale il manufatto andrà ad inserirsi; con l’inserimento del mezzo pubblicitario in scala 

prospettica. Per le insegne di esercizio, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di 

basamento e facciata dell’edificio interessato all’intervento con indicato il posizionamento del mezzo 

pubblicitario, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti; 

 Bozzetto a colori, in scala adeguata, contenente il disegno tecnico dell’impianto/mezzo pubblicitario con relative 

misure ed il messaggio pubblicitario da esporre, producibili anche con rilievi fotografici e/o fotomontaggi; 
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 Dichiarazione di conformità ex L. 46/90 ed ex L. 17/200 “ Lotta all’inquinamento luminoso “ limitatamente al 

caso degli impianti luminosi o illuminati e che i singoli mezzi pubblicitari luminosi non avranno luce intermittente 

né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento; 

 Denuncia di lavori per autorizzazione sismica appartenenti alla categoria dei lavori minori (art. 12 co. 3 R.R. n° 

4/2010) “ di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e 

limitati danni alle cose”; vedi modulistica predisposta dalla Regione Campania qui allegata; 

 Dichiarazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che i lavori in oggetto non rientrano tra quelli appartenenti 

alla categoria dei lavori minori (art. 12 co. 3 R.R. n° 4/2010) qualora non resi solidali al suolo, in luogo dovrà 

essere presentata una dichiarazione che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati, realizzati e 

saranno posti in opera tenendo conto  del luogo di posa, della spinta dinamica del vento, in modo da garantirne la 

stabilità, la sicurezza e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone,      

( art. 53 D.P.R. 495/92); 

 Dichiarazione che si intende collocare i manufatti in area totalmente privata e che le tabelle non interferiscono con 

la segnaletica stradale esistente; 
 

Allega altresì la seguente documentazione 

 

 Visura camerale della ditta richiedente; 
 Contratto di affitto (se la ditta richiedente è affittuaria); 
 Polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, impianti su palo/i; 
 Dati completi della società installatrice; (qualora non fosse installato in proprio) 
 Marca da bollo da € 16,00 per rilascio autorizzazione pubblicitaria; qualora gli impianti/mezzi vengano 

posizionati in vie differenti verranno emesse autorizzazioni distinte per ognuna delle quali dovrà essere 
fornita marca da bollo; 

 fotocopia del documento di identità del/dei richiedente/i e del progettista; 
 fotocopia codice fiscale richiedente/i e progettista; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che: 

a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informat ici e cartacei idonei 

a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati; 

b)    il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istru ttoria e degli altri 

adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, 

ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica; 

c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei 

dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati,  anche esterni, del 

trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al  titolare o ai 

responsabili del trattamento, può: 

-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;  

-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento 

effettuato con gli strumenti informatici; 

-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e)    Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aversa, con sede legale in Aversa (CE), Piazza Municipio, 52. I responsabili del trattamento 

dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: i dirigenti del Comune di Aversa, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel 

procedimento e le società partecipate dal Comune di Aversa, coinvolte nel procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del 

Comune stesso. 

 

  

 

A tal fine, consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28.12.2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopracitato, il sottoscritto 

DICHIARA 

 di aver preso visione, di essere a conoscenza e sottostare alle norme e condizioni contenute nel vigente “Regolamento per 

la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche 

o di uso pubblico”, nel “Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del relativo Regolamento per il rilascio di 

autorizzazioni per l’installazione di mezzi pubblicitari “ del Comune di Aversa; 

 di sottostare a tutte le prescrizioni indicate nell’atto autorizzatorio; 

 di non avere pendenze con il Comune di Aversa; 

 la veridicità, l’esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati; 

 che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; 
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 che l’attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti; 

 che la destinazione d’uso del locale è legittimata; 

 di impegnarsi alla rimozione degli impianti nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle 

condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte del Comune di Aversa; 

 di essere informato/a che è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali 

reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla 

rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il 

cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza 

delle superfici stradali. 

 di essere informato/a che su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a 

spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono 

riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 

a) amministrazione che rilascia l’autorizzazione: Comune di Aversa; 

b) soggetto titolare; 

c) numero dell'autorizzazione; 

d) data di scadenza; 

e) per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati 

siano riportati con scritte a carattere indelebile; 

f) la targhetta o la scritta di cui sopra devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta 

intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati; 

 di essere informato/a che tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai 

sensi dell'art. 53, comma 8, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro 

gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o 

del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio; 

 di essere informato/a che tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, 

previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 

otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio; 

 di essere informato/a che fuori dal centro abitato, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, 

fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro 

mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è 

tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata; 

 di essere informato/a che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di: 

a) effettuare tutti gli interventi di sicurezza necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza; 

b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro 

strutture di sostegno. 

 di essere informato/a che la durata del procedimento è fissata in giorni 30 (trenta), fatte salve ulteriori necessità istruttorie, 

e che il parere del Comando VV.UU. sarà acquisito direttamente dall’ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari c/o Area 

Tecnica Manutentiva; 

 di essere informato/a che, qualora la presente istanza non fosse compilata correttamente in ogni sua parte e/o manchi di 

qualche allegato, la durata del procedimento s’intende automaticamente interrotta sino alla sua completa integrazione. In 

tal caso il responsabile del procedimento provvederà comunque ad inviare apposita comunicazione scritta; 

 di essere informato/a che l’istanza deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Aversa in duplice copia. 

L’Ufficio medesimo tratterrà l’originale e rilascerà la copia munita del timbro di ricevuta. L’istanza potrà essere altresì 

spedita a mezzo raccomandata r.r.;  

 di essere informato/a che il ritiro dell’autorizzazione potrà avvenire presso l’ufficio autorizzazioni impianti pubblicitari 

c/o Area Tecnica Manutentiva, posto al quarto piano del palazzo comunale, previa consegna di copia del versamento di € 

90,00 (Euro novanta/00), Del. G.M. n°198/2013, per il rilascio dell’autorizzazione da versare presso l’Ufficio 

Economato (piano secondo del palazzo comunale); 

 di essere informato/a che la durata dell’autorizzazione è fissata in tre anni ed è rinnovabile (ad esclusione della pubblicità 

temporanea); 

 di essere informato/a che l’installazione di impianti pubblicitari prima del rilascio dell’autorizzazione, ovvero in modo 

non conforme alle prescrizioni in essa contenute, e/o agli allegati presentati, comporta l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla vigente normativa; 

 di essere informato/a che l’esposizione di impianti pubblicitari può essere soggetta al pagamento del relativo 

tributo comunale, per il quale dovrà prendere contatti con la società appaltatrice PUBBLISERVIZI piazza V. 

Emanuele III, 29, ad Aversa, telefono/fax 081/8902906; 

Aversa, lì …………………………… 

                   IL/LA RICHIEDENTE 

 
        …………………………………… 


