
 

 
 
 

                                                                              Al Signor Sindaco del                                                                                                             

                                                                                  Comune di Olgiate Olona 
 Servizio Polizia Locale-SUAP-Viabilita’ 

 

La sottoscritta ditta/società .............……………….................................................................…...........… 

Con sede legale in ……………………………………….. via ……………………………………………. … 

P.I./C.F. n° …………………………………………….. tel………………………….. fax …………………….. 

legalmente rappresentata dal/dalla Sig/Sig.ra …………………………………………………..……….. 

nato/a  il …........……....... a ………...……..........………...... residente in .……............................….......… 

Via/Piazza  …. ……. ……… . ..............................…..........……………………………...……….... n° .......…  

CHIEDE 
 

Ai sensi  dell’art. 23  del  Codice  della  Strada (D.L.vo 30/4/92, n.285) e artt. 47 ss del 

Regolamento di Esecuzione (D.P.R.  16/12/92, n.495), 
 

 L’AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE: 
 

 INSEGNE DI ESERCIZIO ATTIVITA’   

 TARGHE    

 TENDE  PUBBLICITARIE   

 BACHECHE 

 

in Olgiate Olona nella seguente Via/Piazza ........................................….....................  n° .......... 

Dimensioni :     ml …........................….............……...............  (mq.….............................….............) 

Periodo: ..........………….............................………................………....................................................... 

 

 

 

  
N° d’ordine 
 

Protocollo Generale  
 
 

Marca da      

bollo  
(€ 16,00)       

All’interno del centro storico le insegne dei negozi vanno contenute nella luce delle vetrine o in alternativa dipinte sul 

muro o su pannelli in ferro con dimensioni  caratteristiche compatibili con i caratteri dell’edificio.  Sono da evitare le 

insegne al neon e quelle a cassonetto sporgente dalla facciata e l’uso di materiali non coerenti con l’edilizia 

tradizionale quali plastica, acciaio inox, metalli lucidati, legno ecc.   

L’illuminazione delle insegne non può essere del tipo intermittente e con un apporto illuminante inferiore ai valori 

illuminanti l’area pubblica.   

Per le targhe è opportuno il loro posizionamento sulle murature evitando il collocamento sui contorni delle aperture: se 

in numero maggiore di uno, devono essere di dimensioni omogenee e apposte con ordine regolare.   Le targhe devono 

essere realizzate in ottone, metalli non lucidi, pietra o dipinte sul muro evitando l’uso di materie plastiche, legno 

acciaio inox, ecc. (art.9 “Indirizzi normativi per l’intervento sugli edifici del centro storico” ex Del C.C. 55 del 

27/9/96).  



 

 

 

A tale scopo si allegano i seguenti documenti:  

 

1. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione 

2. Elaborato grafico in scala completo di pianta, prospetti e sezione della 

porzione di facciata interessata dall’installazione con riproduzione fedele 

del mezzo pubblicitario e del messaggio in esso contenuto; 

3. Bozzetto dell’insegna comprendente le dimensioni e le quote, nonché 

l’indicazione del tipo di insegna, del materiale e dei colori utilizzati 

(monofacciale - bifacciale - vetrofania - luminosa - non luminosa -  posa di 

faretti esterni, colori,  dicitura,  ecc.); 

4. Documentazione fotografica del contesto, che comprenda il fronte piano 

terreno del fabbricato, in cui è inserita l’insegna;  

5. Verifica statica all’azione del vento firmata da tecnico abilitato, iscritto 

all’albo professionale ovvero autodichiarazione (ai sensi del D.P.R. 

n°445/2000) del soggetto richiedente l’autorizzazione, con la quale si attesti 

che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo 

conto della natura del terreno e della spinta del vento,  in modo da 

garantirne la stabilità; 

6. Benestare della proprietà o dell’amministratore dell’immobile o del suolo se 

l’impianto pubblicitario insiste su luogo privato ovvero autodichiarazione nei 

modi di legge; 

7. ...............……………....................................................................................................... 
 

I documenti di cui ai punti 2, 3 e 4, dovranno essere allegati in duplice copia. 

 

Il richiedente è altresì a conoscenza che prima di installare l’impianto 

pubblicitario è tenuto al pagamento dell’imposta di pubblicità, facendone 

denuncia alla Edicola Gozzini di Olgiate Olona, via Isonzo n.6, delegata della ditta 

ICA,  concessionaria per conto del Comune della riscossione dell’imposta. 

 

Con osservanza 
 

 

Luogo ………………………., lì ...........…...................                                                

 

                                                                                                                

 

            IL RICHIEDENTE 

      

    .....................….................... 

                                                                                                                  (timbro e firma) 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA’ PER LA COLLOCAZIONE DI 

IMPIANTO PUBBLICITARIO /INSEGNA/ TENDA 

 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il ______________________ 

Residente in _______________________________ via ___________________________________ 

In qualità di  

 Proprietario 

 Amministratore di condominio 

 altro: ________________________________ 

dell’unità immobiliare sita in Olgiate Olona in via _______________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

Il Sig. / La Sig.ra __________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 

residente in _______________________________via ___________________________________ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

della ditta/associazione/società _______________________________________________________ 

all’installazione di ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

In fede 

 

 

_______________________ lì_________________ 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

firma 

 

____________________ 

 

 

Allegare copia documento di identità dichiarante 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE 
AI SENSI DELL’ART.53, COMMA 3,  

DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA  
D.P.R. 16/12/92 N.495 

 

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

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

residente in .…….....................................… Via/Piazza  ….……. ………………………… n° .......…  

in qualità di legale rappresentante della ditta/società ..…………………..………………………. 

con sede legale in ……………………………………….. via …………………………………………… 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 

445,  
 

DICHIARA 
 

Che l’insegna/manufatto pubblicitario, comprensivo dei suoi sostegni, che si intende 

collocare nel comune di Olgiate Olona in via/piazza …………………………………………….. 

è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno 

e della spinta del vento. 

 

Si garantisce la stabilità del manufatto stesso. 
 

 

Luogo e data 

 

In fede 

(timbro e firma) 

 

 

 

NB: allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

 


