
 
Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTE   
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA INSTALLAZIONE 
DI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA 

Ai sensi del regolamento Comunale per la disciplina  dei mezzi pubblicitari (C.C. n. 15 del 10/03/2016)  
 

 
 
Il sottoscritto  nato il   
  
a   residente a   
  
in via  C.F.:  tel.  
 
Mail:                                                                         PEC: 
  
in qualità di:        Titolare          Legale Rappresentante         Amministratore           Socio    
  
della Ditta (1):   C.F. o Partita I.V.A.:   
  
con sede a   Via   tel.   
  
esercente l’attività:   
 

CHIEDE 
 
il rilascio dell’autorizzazione per la installazione di quanto di seguito indicato: 
 
Carattere della richiesta:   Permanente   Temporanea dal:______________ al:______________ 
 
Si allegano: 
 
  Progetto quotato in scala 1:20 in duplice copia con indicato la  

collocazione dell’impianto  
  Nulla osta ente proprietario strada 

(se necessario)     
      
  Bozzetto, con il messaggio pubblicitario a colori   Documentazione fotografica 
      
  Planimetria in duplice copia    
      
 

       Dichiara, inoltre, che i lavori di installazione saranno eseguiti da: 
 
       Ditta (Denominazione e ragione sociale): 

 

 
  Via   tel.   
 
In proprio dal richiedente 
 
Le comunicazioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, ed ogni eventuale altro avviso dovranno inviarsi al seguente 
indirizzo: 
 
Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto 
autorizzativo. 

Protocollo: 

 



 
N.   INSEGNA FRONTALE (o PITTURATA SU MURO) sup. max 10 mq parallela all’asse 

carreggiata, max 1 mq se non parallela 
      
cm.  x cm.  x cm.  
     
  luminoso                       non luminoso  

 
N.   INSEGNA A BANDIERA superficie max 10 mq parallela a ll’asse carreggiata,         

max 1 mq se non parallela 
      
cm.  x cm.  x cm.  
           
orizzontale     verticale     sede        pertinenze  
           
  luminoso      non luminoso   bifacciale      monofacciale  

 
N.   INSEGNA A TETTO / SU PENSILINA superficie max 10 mq  parallela all’asse 

carreggiata, max 1 mq se non parallela 
      
cm.  x cm.  x cm.  
           
luminoso   non luminoso   bifacciale   monofacciale  

 
N.   INSEGNA SU PALINA O SUPPORTO PROPRIO sup. max 10 mq  parallela all’asse 

carreggiata, max 1 mq se non parallela 
      
cm.  x cm.  x cm.  
           
luminoso   non luminoso   bifacciale   monofacciale  
           
sede   pertinenze  

 
N.   TARGA DI ESERCIZIO / TARGA PUBBLICITARIA superficie  max cm. 50 x 25 

      
cm.  x cm.  
           
non luminoso   monofacciale  
           
sede   pertinenze   totem  

 
N.   CARTELLO (in centro abitato superficie max 18 mq, f uori centro abitato max 6 mq)  

      
cm.  x cm.  x cm.  
           
luminoso   non luminoso   bifacciale   monofacciale  
           
a parete   su supporto proprio  

 
N.   IMPIANTO DI INSEGNE / TARGHE COORDINATE (più di 3) superficie  max 6 mq  

      
cm.  x cm.  x cm.  
           
luminoso   non luminoso   bifacciale   monofacciale  

 



 
N.   IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA (in centro abi tato superficie                

max 18 mq, fuori centro abitato max 6 mq) 
      
cm.  x cm.  x cm.  
           
 luminoso        non luminoso   bifacciale   monofacciale  

 
messaggio fisso       messaggio variabile  

 
N.   TENDA  

      
cm.  x cm.  di aggetto dal filo del muro 
           
a cappottina  piana estensibile     tipo materiale  colore  

 
N.   BACHECA 

       
cm.  x cm.   x cm.  
            
a parete             su supporto proprio         
     
Frontale:   apribile                 a giorno  

 
N.   IMPIANTI FISSI PER AFFISSIONE 

      
cm.  x cm.  
           
Tabella   stendardo   poster  

 
N.   ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  : _____________________________________________ 

    
cm.  x cm.  

    
luminoso   non luminoso   bifacciale   monofacciale  

 
 
LOCALIZZATI IN VIA  l’impianto aggetta su area: 
 
  privata   privata gravata da servitù di pubblico passaggio   pubblica 
 
 
 
SE LA STRUTTURA E’ LUMINOSA, DICHIARARNE LA “POTENZ A LUMINOSA”, COSI’ COME 
PRESCRITTO DAL  VIGENTE REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D EL CODICE DELLA STRADA 

 

 
 
 
    lì   In fede  
         
         

 
 
 



Allegati alla Richiesta di Installazione insegne e mezzi pubblicitari : 
(Dichiarazione resa dal proprietario o conducente l’esercizio) 
 

• N. 2 marche da bollo da € 16,00; 
• Pagamento dei diritti di segreteria di € 55,00 da effettuare con una delle seguenti modalità: 

o Pagamento presso la Tesoreria Comunale Banco Popolare Società Cooperativa  - Piazza 
Bachelet, 3 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Codice IBAN: IT05F 05034 66760 
000000015882. 

o Versamento presso qualsiasi Ufficio Postale con bollettino postale intestato a Comune di 
Fiorano Modenese, P.za Ciro Menotti,  1 - c.c.p. 14768410. 

E’ fondamentale indicare nella causale gli estremi della pratica, nonché l’intestatario della stessa, 
nonché la dicitura: “Diritti comunali”. 

• Stralcio planimetrico con individuazione dell’area o fabbricato;  
• Documentazione fotografica dello stato di fatto ed eventuale sovramontaggio; 
• Bozzetti a colori e quotati, accompagnati da relazione descrittiva della ditta installatrice; 
• Dichiarazione della potenza luminosa qualora l’insegna lo sia; 
• Progressiva chilometrica in caso sia visibile da strada provinciale o statale. 

 


