
 
AL SUAP DEL COMUNE DI MONTE ROMANO 

e-mail: suap@pec.comune.monteromano.vt.it 
 
 
 

 
RICHIESTA DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato il ______________________ a _______________________________________________________ 

Residente in ___________________________________ Via ___________________________ n. ______ 

Cod. Fisc. _________________________________ Tel.: _________________ Fax:_________________  

e-mail: _______________________________________ 

nella sua qualità di:   Titolare    Legale Rappresentante    Amministratore  

della Società/Ditta _______________________________________________________________________ 

con sede in Monte Romano via __________________________________________________ n. _______  

CHIEDE 

L’autorizzazione ad installare n°_______ impianto/ i pubblicitario/i aventi le dimensioni ________X______ 

in via _______________________________________________________________________ n. ________ 

con le seguenti caratteristiche :  su suolo pubblico  su suolo privato 
 

TIPOLOGIA DELL’INSEGNA: 

 Insegna di esercizio  

 Per insegna  

 Cartello stradale  

 Manifesto  

 Stendardo o locandine  

 Targa 

 Mezzo pubblicitario pittorico  

 Striscione  

 (Altro) _______________________ 

 

TIPOLOGIA DEI MEZZI DI SUPPORTO: 

 Applicato a muro o a parete 

   Bacheca  

   Poster  

   Tabella  

   Trespolo o triade  

   Pensilina  

   Palina  

   Orologio, quadro turistico  

   (Altro) ____________ 

 

DICITURE DELLA PUBBLICITÀ: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….

COLORI DELLA PUBBLICITÀ: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….

PERIODO DI ESPOSIZIONE: 

 Permanente     Temporaneo  dal ___________________ al ___________________ 
 

 
 

Effettuare il prescritto 
versamento per l’imposta di 

bollo per euro di €16.00 

 



DICHIARAZIONI: 

Il Sottoscritto DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in 
caso di dichiarazioni mendaci che: 

‐ l’impianto pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e 
installati in modo da garantire sia la stabilità, sia le conformità alle normative vigenti a tutela della 
circolazione di veicoli e persone (come previsto dal vigente codice della strada), con assunzione di 
ogni responsabilità; 

‐ si è a conoscenza degli obblighi dettati dal Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità 
e per l’installazione di impianti pubblicitari; 

‐ l’impianto pubblicitario richiesto è conforme a tutte le norme vigenti in materia; 

 

Allegati:  

 disegno quotato raffigurante il mezzo pubblicitario; 

 planimetria della zona, con l’indicazione dell’ubicazione del nuovo impianto nell’immobile (o via) 
interessata;  

 fotografia Illustrante il luogo interessato dall’installazione del mezzo pubblicitario;  

 eventuale nulla osta del condominio o del proprietario dell’immobile (se inesistente darne 
comunicazione scritta);  

 nulla osta dell’Ente proprietario della strada qualora sia diverso dal Comune di Monte Romano; 

 nulla osta dell’Ordine Professionale per le targhe mediche; 

 Scansione della Carta d’identità o documento equipollente in corso di validità e del codice fiscale del 
richiedente. 

 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DPR 160/2010 
 


