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COMUNE DI SILEA 
( Provincia di Treviso ) 

Via Don. G. Minzoni, 12 – 31057 Silea – Tel. 0422/365731 – Fax 0422/460483 
 

e-mail: urbanistica@comune.silea.tv.it-   sito internet: www.comune.silea.tv.it 
 

AREA 4^ - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 

 

 

 

 

Oggetto: Istanza di autorizzazione per mezzi pubblicitari 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….……..…………………, 

in qualità di1 ………………………….…. con la presente  

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari 2, su immobile censito in catasto: 

Comune di Silea, 

sezione .…..….…...., foglio ...………….., mappale ...................................………………………… 

su area classificata dal vigente P.R.G. come …………….………………………………………….  

e ubicato in via ............................................................……................................. al civico n. .............. 

RICHIEDENTE 3 

1) Persona fisica 

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…... 

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .................................................... 

residente in ....................................................... via ................................................................ n. .......... 

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...……. 

                                                           
1 proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, 
abitazione, servitù prediale, ecc. (indicare quale) 
2 ogni mezzo pubblicitario è soggetto a singola istanza ed autorizzazione anche se riferito a ripetizioni di pubblicità 
(art.9 del Regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie) 
3 nel caso di più richiedenti allegare una scheda con i dati della totalità dei richiedenti  

 
 
 

Marca da bollo 

 
 

 

AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI SILEA 

riferimento interno n. 

protocollo generale 
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2) Persona giuridica 

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in .................................... 

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................ 

fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................…………….. 

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… 

nella sua qualità di4 .…..................................………. come risultante da allegata autocertificazione.  

DICHIARA 

di inoltrare la presente istanza: 

� in qualità di avente titolo; 

� in nome e per conto di: 

1) Persona fisica 

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…... 

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .................................................... 

residente in ....................................................... via ................................................................ n. .......... 

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...……. 

2) Persona giuridica 

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in .................................... 

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................ 

fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................…………….. 

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................…………………………………  

e di osservare le vigenti norme in materia e tutte le prescrizioni che verranno eventualmente 

stabilite con l’atto di autorizzazione. 

COMUNICA 

che l’intervento consiste nel 

� COLLOCARE (nuova installazione); 

� MODIFICARE una struttura esistente; 

� ALTRO: ........................................................................................................................................... 

il seguente manufatto pubblicitario: 

 
� INSEGNA D'ESERCIZIO 

� PREINSEGNA 

� SORGENTE LUMINOSA 

� CARTELLO 

� STRISCIONE LOCANDINA STENDARDO 

                                                           
4 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta e allegare autocertificazione  
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� SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO 

� IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 

� IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA 

� ALTRO …................................………………………………………………………………… 

come descritto nell’ALLEGATO A   

 

Comunica inoltre che 

1. la destinazione d'uso dei locali è: 

� residenziale � commerciale/direzionale � artigianale/industriale � ……………………….. 

2. trattasi di immobile/area: 

� non vincolato/a ai sensi di legge 

� vincolato/a (specificare il vincolo) ………………………………………………………………… 

 

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96 

 

Silea, lì ….…………… 

 Il richiedente 

 

 ………………………………………. 
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ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

DA PRODURRE IN DUPLICE COPIA: 

� bozzetti del mezzo pubblicitario con indicata la tipologia, dimensioni, materiali, colori; 

� planimetria di progetto, in scala non inferiore a 1/100, con inserimento del manufatto da realizzare, con 
indicazioni delle quote relative all’ingombro, alla quota 0.00 di riferimento, al distacco da confini di 
proprietà, distacco dal limite della carreggiata stradale, dagli altri manufatti esistenti; 

� prospetti, in scala non inferiore a 1/100, con indicazione delle quote altimetriche, dei materiali e dei 
colori impiegati; 

� sezioni verticali quotate, in scala non inferiore a 1/100, comprendente le quote parziali significative del 
manufatto in riferimento alla quota stradale o rispetto al fabbricato adiacente; 

� fotomontaggio / prospetto e sezione; 

� planimetria in scala 1:500 nella quale siano indicati la posizione e le distanze dalle intersezioni, dai 
segnali stradali verticali, dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari presenti nelle vicinanze del mezzo 
pubblicitario oggetto della richiesta. 

 

DA PRODURRE IN UNICA COPIA: 

� allegato “A” debitamente compilato in tutte le sue parti, illustrante le caratteristiche del manufatto; 

� estratto della planimetria catastale in scala 1/2000, esteso ad almeno 150 ml. dal luogo dell’intervento 

edilizio; 

� estratto del P.r.g. vigente (in duplice copia), o adottato (planimetria  in scala 1/5000 o 1/2000), con 
chiara indicazione dell’area di intervento; 

� fotografie, in originale, dell’immobile ove è prevista l’apposizione del mezzo pubblicitario a lunga e 
media distanza necessarie a documentare l’aspetto architettonico dell’intero fabbricato e porzione 
significativa in corrispondenza della prevista installazione; 

� autodichiarazione (redatta ai sensi della legge 04/01/1968 n.15) del soggetto interessato al rilascio 
dell’autorizzazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato realizzato, e 
sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne 
la stabilità, secondo quanto stabilito dal D.P.R.495/92 

� pareri favorevoli o nulla osta (in unica copia)  “esterni” all’amministrazione comunale (documentazione 
necessaria solo nel caso di esistenza di particolari vincoli, e dei quali si presenta una semplice 
elencazione a titolo ricognitorio): parere di compatibilità con il vincolo Monumentale o Architettonico; 
parere di compatibilità con il vincolo idraulico, parere di conformità al vincolo stradale, parere di 
conformità al vincolo autostradale, …). 

� autorizzazione dell’assemblea condominiale all’apposizione del mezzo pubblicitario; 

� autorizzazione del proprietario dell’immobile all’apposizione del mezzo pubblicitario. 
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ALLEGATO A 

 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI 

 
MEZZO PUBBLICITARIO N° ......…….... 
 

� COLLOCAZIONE (nuova 
installazione) 

� MODIFICA di manufatto esistente 
TIPO DI 
INTERVENTO:  

Altro 
 
 
TIPO DI MANUFATTO: 

� INSEGNA D'ESERCIZIO 
� PREINSEGNA 
� SORGENTE LUMINOSA 
� CARTELLO 
� STRISCIONE LOCANDINA STENDARDO 
� SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO 
� IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 
� IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA 
� ALTRO 
……………….………..............………………………………………………………………..……............... 
 
 
CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO: 
 

� All’interno del centro abitato � Fuori dal centro abitato 

Posizione: 
DESCRIZIONE DEL 
LUOGO DI 
INSTALLAZIONE  

 
� monofacciale  � bifacciale 

TIPO: 
� luminoso � non luminoso 

 
� A1 - caratteri e/o simboli assoluti o 

indipendenti 
� A2 - caratteri e/o simboli su pannello 

di supporto e fondo 
FORMA 

� A3 - pannelli con caratteri comunque 
ottenuti 

� A 4 - vetrofanie(spessore inf. Cm. 
0,05) 

 
� B1 - in appoggio continuo diretto � B2 - parallele al piano dell’edificio 

� B3 - normali al piano dell’edificio (a 
bandiera) 

� B4 - esterne all’edificio (su area 
privata) RAPPORTO CON 

L’EDIFICIO interne all’edificio: 
� B5 a – in spessore al muro 
� B5 b – interno al muro 

� B6 - inclinate rispetto al muro 

 
� C1 – DIRETTA  sorgente luminosa 

esterna 
� C2 – INDIRETTA  sorgente luminosa 

interna 
LUMINOSITA’ 

� C3 – RIFLESSA sorgente luminosa 
int. Rivolta sul piano dell’edificio 

� C4 – PROPRIA tubi al neon, lampade 
formanti l’insegna 
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DURATA DEL 
MEZZO 
PUBBLICITARIO 

� PERMANENTE � TEMPORANEA 
- ANNI ……………………………….. 
- MESI ..………………………………. 
- GIORNI ……………………………..  
 

 

COLORI 
UTILIZZATI 

FONDO 
 
 

EMERGENTE 
 

SCRITTE 
 

 

DIMENSIONI IN cm 
LUNGHEZZA 
 
 

ALTEZZA 
 

SPESSORE 
 

 

SPORGENZA IN cm 
SPORGENZA DAL FILO FACCIATA FABBRICATO 
 
 

 

MODIFICA 
N° AUTORIZZAZIONE 
 
 

DATA 
AUTORIZZAZIONE 

N° PROT./ANNO 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 

Margine carreggiata: mt. Segnale di pericolo: mt. 

Intersezioni: mt. Segnale di prescrizione: mt. 

Inters. Semaforizzate: mt. Segnale di indicazione: mt. 

DISTANZE (ai fini 
del codice della 
strada) 

Altri impianti pubblicitari: mt. Altro: mt. 

 
Altezza sulla banchina/marciapiede:  
mt. 

Superficie facciata: 
mq: SUPERFICIE ED 

ALTEZZA (ai fini del 
codice della strada) Altezza sulla carreggiata: 

mt. 
Superficie complessiva: 
mq. 

 
 

 

 
ALTRE 
INFORMAZIONI 
UTILI  

 


