
Rev. 02.12.2015   

 
      

 

 

        Al Signor SINDACO 
del COMUNE DI TRECATE 

         Piazza Cavour 24 

         28069 – TRECATE (NO) 

 

 

OGGETTO: richiesta di autorizzazione pubblicitaria per “TARGHE, INSEGNE DI ESERCIZIO e VETROFANIE”. 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….………….………..….... 

nato/a a ………………………………….…………………………Prov.……..….… il……………....………………... 

residente in ………………..……….…………Prov……... via……………….……………….……...…………n...….. 

Codice fiscale ………………..……….………….…... Tel……………………..…..... Fax ………………….……….. 

οοοο proprietario dell’immobile  οοοο locatario 

nella qualità di(1) …………………………......… dell’Impresa(2) ……..……………..….………………...……………. 

con sede in ………………………………….…. Via/Corso/Piazza ……….…….......…………….……..…..n.….…. 

codice fiscale……………………….………..…….. P.IVA 

……….………..…………..………………………………. 

Telefono …………….…..…. Fax ………….……….……  E-mail…………………………………………………….. 

chiede  

di essere autorizzato all’installazione dei seguenti impianti di pubblicità: 

ο  Insegna di esercizio   ο  Targa   ο  Vetrofanie 

 

(recanti la pubblicità della ditta ………………….………………………………………………………………………)  

in Comune di Trecate - Via/P.za ………………………………………….………………. n° ………. 

dichiara 

di conoscere ed accettare la vigente tariffa da corrispondere per la pubblicità e  l’occupazione richieste e tutte  

le norme e le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione e la concessione.  

si impegna 

a) rispettare le norme del Regolamento Comunale della Pubblicità e di quello relativo all’imposta;  

b) a produrre gli  eventuali altri atti richiesti;  

 

*) Dichiara inoltre che
(2)

 ..………………………….……………………………….…………… rappresentata dal sottoscritto è esente dal 

pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 17, c. 8, del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460,  dovuta per la presentazione di istanze alla P.A. in 
quanto: 
  �   O.N.L.U.S.             

  �  GODE DI ALTRE ESENZIONI DI LEGGE
(3)

 

(……………………………………………………………………………………………………………..…….. ) 
   Le O.N.L.U.S. hanno diritto alla riduzione del 50% per diritti di segreteria, ai sensi del punto 27 bis all.B – D.P.R. 642/1972.                                  

 

 

Trecate, li ………………….. 

          Il richiedente 

 

                                                                                  …………………………………………. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

(1) Titolare, legale rappresentante, ecc..;   N.B.  Nel caso in cui venga richiesta l’occupazione di aree private ad uso 

bollo 

€ 

16,00 



(2) Ditta, Società, associazione, organizzazione, ecc. 

(3) Specificare le leggi o le disposizioni in base alle quali

        si risulta esenti 

 

pubblico, dovrà essere allegata alla presente domanda 

l’autorizzazione del proprietario dell’area in cui venga dichiarato 

l’assenso a tale occupazione, da presentarsi almeno entro 10 giorni 

prima  della data di inizio della predetta occupazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 

(cognome) (nome) 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 

(luogo) (prov.) 

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

dichiara 

 

che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della 

natura del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità. 

 

(luogo, data) 

Il dichiarante 

                                                                           

                                                                                   …………………………  

 

Importante:  
- la presente dichiarazione deve essere compresa nel documento di richiesta di 
autorizzazione; 
- in allegato a tale documento copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
  
 

 

 

Alla presente richiesta di autorizzazione si allegano i documenti di cui all’art. 27 del “Regolamento per la disciplina 

della pubblicità lungo le strade”: 

 

1) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da: 

a) bozzetto a colori relativo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul posizionamento (Fotografia a 

colori della facciata dell’edificio); 

b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell’insegna d’esercizio,  realizzato 

in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e 

dell’altezza dal piano strada/marciapiede, con indicazione dei colori che si intendono adottare; 

2) dichiarazione relativa alla disponibilità della proprietà  su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di 

assenso del proprietario se diverso dal richiedente; 

3) in alternativa alla sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si può autenticare, tale dichiarazione, presso lo sportello Anagrafe del Comune 

di Trecate; 

4) per le attività posizionate all’interno del centro storico, allegare una dichiarazione attestante la conformità del 

manufatto al Piano di Qualificazione Urbana – Regolamento per l’Immagine degli Esercizi Commerciali. 

 

Si allegano inoltre: 

5) n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione finale; 

6) attestazione di pagamento di € 50,00 per diritti di segreteria, da inserire alla presentazione. 

 



 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, nei casi previsti dalla normativa vigente, al regolare 

pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.  

Per ogni informazione occorre rivolgersi al concessionario del servizio M.T. SPA – Biella  –Tel. 

015 – 2522732. 
 


