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                   Città di Orbassano 
                  Provincia di Torino 

 

 
 

 
 
 
Al Signor Sindaco del Comune di Orbassano 

 

Il\La  sottoscritto\a ……………………………………………………………………………… residente in 

………………………………………………………………………………………… 

Via……………………….……………………………………………….…n……………………....C.F.…………….……

…………..………..telefono ………………………………………………, con la  presente chiede di essere 

autorizzato/a ad installare sul territorio del  Comune di Orbassano presso il proprio esercizio 

sito in Via……………….……………………………………………………………….n………….………,  numero 

………… “insegne di esercizio” o “segno orizzontale reclamistico” 

1…………………………………………………2 così come definiti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 495/92.   

 

 

                                                 
1per quanto riguarda le altre forme di mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del D.P.R. 495/92, queste 
sono di competenze della concessionaria comunale per gli impianti pubblicitari in attuazione a quanto stabilito 
dagli art. 3,18, e 36 c. 8 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 e dal titolo V del regolamento comunale per la disciplina 
della pubblicità e delle affissioni. 
 
2 specificare il tipo di manufatto : insegne, targhe,  

Marca  
da bollo 
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� Area di proprietà privata ..…………………………………………………………………..  

�   Facciata edificio …………………………………………………………………………… 

�  Altro (specificare) …………………………………………………………………………... 

e trovasi in 

�  centro abitato 

�  fuori del centro abitato 

inoltre lo stesso non ingenera confusione con la segnaletica stradale, non ne ostacola o 

riduce la visibilità o l’efficacia, ovvero non reca disturbo visivo agli utenti della strada o ne 

distrae l’attenzione, né per la forma, né per i colori usati, né per l’ubicazione, ed in ogni caso 

non costituisce ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide (in particolare 

art. 23 del C.d.S. e art. 49 e 50 del Regolamento per l’esecuzione del C.d.S.) 

 

L’autorizzazione è richiesta per il periodo di …………………………………………………….. (non superiore 

comunque ad anni tre - art. 23 del C.d.S. e art. 53 del Regolamento per l’esecuzione del C.d.S.) 

 

Firma (e timbro) ………………………………………………….………………………………… 

 

 

 

 

Nulla osta per l’installazione del mezzo pubblicitario 

(oggetto della presente domanda)  

Il/La sottoscritto/a..……………………………………………………………………in qualità di proprietario / 

amministratore dell’immobile in oggetto 

Telefono ……………………………………………………………………………………………... 

 

Visto si autorizza  

                                             Firma e timbro 

 

………………………………………. 
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Descrizione del manufatto 

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

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

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

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

Dimensioni (Base – Altezza – Spessore) 

………………………………………………… 

Colori 

Materiale 

..................................................................... 

Illuminazione 

....................................................... 

 

Note................................................................................................................................................................ 

 

Allegare duplice copia del bozzetto a colori completo di misure e firme (richiedente e amministratore delle 

stabile) 

 

Planimetria della zona  
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Foto stato di fatto del fabbricato o del terreno in cui sarà posato il manufatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con indicazione del manufatto posato 
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DICHIARAZIONE 
DEL COSTRUTTORE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 4 L. GENNAIO 1968, N. 15 E ART. 2 DEL D.P.R. 20/10/1998, N. 

403 

 

Il\la  sottoscritto\a ……………………………………………………………………………… in qualità di 

…………………………………………………………………………………………….. nato a 

…………………………………………………………….… il …………………………… e residente in 

……………………………………………………………………………………… Via 

………………..………………………………………….n …………………., con la presente, in relazione alla 

richiesta di autorizzazione ad installare sul territorio del Comune di Orbassano presso il 

(negozio, stabilimento, etc.) ……………………………………………… sito in 

Via……………….………………………………………………………………. n…………, numero 

……………………. “insegne di esercizio” o “segno orizzontale 

reclamistico”3…………………………………………………4 così come definiti ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 495/92.   

 

RICHIAMATO ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 
DICEMBRE 2000, N. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI 
MENDACI, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ DICHIARA 
QUANTO SEGUE: 
 

che il manufatto/i manufatti  che si  intende/intendono collocare  è stato calcolato/sono stati calcolati , tenendo 

conto della natura del terreno e della spinta del vento, ed in generale di tutte le problematiche relative alla sua 

stabilità, altresì che lo stesso sarà realizzato/gli stessi saranno realizzati, costruito/costruiti e collocato/collocati 

nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in particolare per quanto attiene la sicurezza , l’igiene, la 

salute e l’incolumità pubblica sollevando l’Amministrazione di Orbassano da qualsiasi responsabilità diretta ed 

indiretta conseguente e/o derivante dalla realizzazione e posa del manufatto/dei manufatti in oggetto. 

( barrare le ciò che non interessa) 

 

Data ………………………………..     Firma 

        ……….……………………………… 

                                                 
3per quanto riguarda la altre forme di mezzi pubblicitarie così come definite dall’art. 47 del D.P.R. 495/92. 
queste sono di competenze della concessionaria comunale per gli impianti pubblicitari  adottato in attuazione a 
quanto stabilito dagli art. 3,18, e 36 c. 8 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 e dal titolo V del regolamento comunale per 
la disciplina della pubblicità e delle affissioni. 
 
4 specificare il tipo di manufatto : insegne, targhe,  
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AUTODICHIARAZIONE 
         AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE 

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA O ISTANZA CUI E’ ALLEGATA 

 

Il\la  sottoscritto\a ……………………………………………………………………………… in qualità di 

…………………………………………………………………………………………….. nato a 

…………………………………………………………….… il …………………………… e residente in 

……………………………………………………………………………………… Via 

………………..………………………………………….n …………………., con la presente, in relazione alla 

richiesta di autorizzazione ad installare sul territorio del Comune di Orbassano presso il (negozio, 

stabilimento, etc.) ……………………………………………… sito in 

Via……………….………………………………………………………………. n…………, numero ……………………. 

“insegne di esercizio” o “segno orizzontale reclamistico”5…………………………………………………6 

così come definiti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 495/92.   

 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

che   il manufatto/i manufatti  che si  intende/intendono collocare  sarà realizzato/saranno realizzati e posto in 

opera/saranno posti in opera  a regola d’arte tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, ed in 

generale di tutte le problematiche relative alla sua stabilità, in modo da garantirne la stabilità; altresì che  lo  stesso 

sarà realizzato/gli stessi saranno realizzati , costruito/costruiti e che collocato/collocati nel rispetto di tutta la 

normativa vigente in materia ed in particolare per quanto attiene la sicurezza, l’igiene, la salute e l’incolumità 

pubblica sollevando l’Amministrazione Comunale di Orbassano da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta 

conseguente e/o derivante dalla realizzazione e posa  del manufatto/dei manufatti  in oggetto. 

 

( barrare ciò che non interessa ) 

 

Data ………………………………..     Firma 

……………………………….. 

 

                                                 
5per quanto riguarda la altre forme di mezzi pubblicitarie così come definite dall’art. 47 del D.P.R. 495/92. 
queste sono di competenze della concessionaria comunale per gli impianti pubblicitari  adottato in attuazione a 
quanto stabilito dagli art. 3,18, e 36 c. 8 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 e dal titolo V del regolamento comunale per 
la disciplina della pubblicità e delle affissioni. 
 
6 specificare il tipo di manufatto : insegne, targhe,  
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La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed in particolare: 

1. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul frontespizio della presente domanda; 

2. Il nulla osta del proprietario del fabbricato o dell’area, o dell’amministratore nel caso di condominio, da 

comprovarsi con visto apposto in calce alla presente domanda; 

3. Nominativo e sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario; 

 

e dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione: 

 

4. Documentazione fotografica a colori (almeno 2 foto) che individui la posizione,  evidenzi i mezzi 

pubblicitari nonché i cartelli stradali più prossimi ed il contesto circostante al luogo di installazione del 

mezzo pubblicitario. 

5. Bozzetto a colori, in duplice copia e in scala 1:200, con l’indicazione del mezzo pubblicitario una copia 

dovrà essere unita alla presente domanda alla pag 3  l’altra copia allegata verrà restituita unitamente 

all’autorizzazione; 

I bozzetti dovranno essere controfirmati in originale dal richiedente e dal proprietario (o 

dell’amministratore) dell’area o fabbricato interessato dalla pubblicità; 

6. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 

445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento, ed in generale di tutte le problematiche relative alla 

sua stabilità, in modo da garantirne la stabilità, e nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed 

in particolare per quanto attiene la sicurezza, l’igiene,  la salute e l’incolumità pubblica (la dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà espressamente richiamare le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e dovrà essere accompagnata da una copia di valido documento 

identificativo);  

7. autodichiarazione, ai sensi della legislazione vigente, con la quale si attesti che il manufatto che si 

intende collocare, sarà realizzato e sarà posto in opera a regola d’arte tenendo conto della natura del 

terreno e della spinta del vento, ed in generale di tutte le problematiche relative alla sua stabilità, in 

modo da garantirne la stabilità; altresì che lo stesso sarà realizzato, costruito e che sarà collocato nel 

rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in particolare per quanto attiene la sicurezza, 

l’igiene,  la salute e l’incolumità pubblica sollevando l’Amministrazione Comunale di Orbassano da 

qualsiasi responsabilità diretta o indiretta conseguente e/o derivante dalla realizzazione e posa del 

manufatto in oggetto  

 

 

N.B. Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte, pena la 

sospensione della procedura fino ad avvenuto completamento dei dati mancanti. 

 
  


