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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE PUBBLICITARIA 

INSEGNE DI ESERCIZIO 

 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ il ________________________________________________ 

Codice fiscale |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 

residente a _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prov. ________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n° _______________________________________________  

telefono  __________________________________________________________________________________________  cellulare ___________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 per conto proprio 

 per conto di Società/Associazione  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Prov. _______________________________________    

Via/Piazza _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  n° _____________________________________________  

Codice fiscale |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 

Partita IVA     |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______| 

telefono __________________________________________________________________________________________  fax ________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ordinaria ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sottoscrive la presente istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di falsa dichiarazione dall’art. 76 dello stesso Decreto. 

 

 

 
Marca 

 

da 
 

Bollo 
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CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE 

 
N°  ____________________  insegne di esercizio presso la sede dell’attività in Prato, Via/Piazza ______________________ 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , n° ____________________________________________________________ 

 

Dati catastali immobile/i: 

- foglio ___________________________________    particella ___________________________________    sub ___________________________________ 

- foglio ___________________________________    particella ___________________________________    sub ___________________________________ 

 

Allego ricevuta del pagamento del diritto di istruttoria pari ad € 62,00 e chiedo la contabilizzazione 

mediante: 

 Ricevuta fiscale     Fattura 

 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.: 

 

- che gli immobili e/o le resedi di pertinenza su cui è prevista l’installazione delle insegne di esercizio 

oggetto del presente procedimento sono di proprietà esclusiva del soggetto richiedente e non 

sussiste altro soggetto giuridico che possa successivamente vantare il rispetto di propri interessi 

derivanti dalla esposizione delle insegne; 

- che gli immobili e/o le resedi di pertinenza su cui è prevista l’installazione delle insegne di esercizio 

oggetto del presente procedimento sono di proprietà esclusiva del soggetto richiedente ma 

l’esposizione delle insegne interessa altri soggetti giuridici; 

- che gli immobili e/o le resedi di pertinenza su cui è prevista l’installazione delle insegne di esercizio 

oggetto del presente procedimento non sono di proprietà esclusiva del soggetto richiedente quindi 

allego: 

 dichiarazione di assenso redatta su carta libera del/i proprietario/i immobile/i e/o resedi di 

pertinenza corredata da copia/e di valido/i documento/i di identità; 
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 se trattasi di condominio/i amministrato/i allego dichiarazione/i redatta/e su carta libera della/e 

amministrazioni interessate con firme degli aventi causa (proprietari degli immobili compresi nei 

condomini) e riferimento ai relativi documenti di identità di ognuno. 

- che l’installazione seguirà le norme contenute nei dispositivi elencati nella sezione “Norme e Regole 

di Riferimento” e sarà assoggettata ai seguenti obblighi e prescrizioni: 

 

1. OBBLIGHI CONTENUTI NEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI 
 

 L’installazione delle insegne di esercizio oggetto del presente procedimento sarà effettuata 

osservando le prescrizioni previste negli art.li 5-6-7-8 del “Piano degli Impianti e dei Mezzi 

Pubblicitari”che dichiaro di avere verificato ed a cui ho fatto riferimento esclusivo per redigere 

gli allegati in cui si individuano le caratteristiche delle insegne di esercizio oggetto del presente 

procedimento; 

 L’installazione delle insegne di esercizio oggetto del presente procedimento sarà effettuata in 

assoluta aderenza alle prescrizioni previste nell’allegato 2 al  “Piano degli Impianti e dei Mezzi 

Pubblicitari” denominato Caratteristiche degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari ed in particolare 

nel rispetto di quanto indicato nella “Relazione tecnica” che forma parte integrante dello stesso 

allegato 2 che dichiaro di avere verificato e a cui ho fatto riferimento esclusivo per redigere gli 

allegati in cui si individuano le caratteristiche delle insegne di esercizio oggetto del presente 

procedimento. 

 

2. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI VINCOLI 

 (indicare “no” o “si” se l’istallazione è subordinata al seguente vincolo, citando gli estremi del 

parere ottenuto preventivamente dell’ufficio comunale competente) 
 

Tipo di vincolo: NO  SI’ 

Paesaggistico       Prot. ________________________________ del _____________________________________ 
 

Architettonico       Prot. ________________________________ del _____________________________________  di cui allego copia 

Centro Storico       Dichiaro il  rispetto del  Vademecum  citato nelle  “norme di 

riferimento” 
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3. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRESENZA FASCE DI RISPETTO   

(indicare “no” o “si” se l’istallazione è subordinata alle seguenti fasce di rispetto, citando gli 

estremi del nulla osta ottenuto preventivamente dall’ente competente) 

 

Fasce di rispetto:                     NO  SI’ 

Entro 50 metri da autostrade                      

Entro 30 metri da ferrovie                       

Entro 200 metri da area cimiteriale per i manufatti di superficie superiore a 30 mq     
 

 

 

4. VISIBILITA’ DA ALTRE STRADE 

- Dichiaro che le insegne che intendo esporre non sono visibili da strada statale, regionale o 

provinciale, ovvero da tratti di autostrada o strada extraurbana principale e quindi non presento 

nulla osta per autorizzazione da parte dei proprietari di dette strade; 

- Dichiaro che le insegne che intendo esporre sono visibili da: 

 Strada statale      Strada provinciale     Autostrada 

 Strada extraurbana     Strada regionale 

- A tal fine allego nulla osta tecnico ottenuto da proprietà strada Prot. ________________________ del _______________________________ 

- A tal fine allego nulla osta tecnico ottenuto da proprietà strada Prot. ________________________ del _______________________________ 

 

 

PRENDE ATTO  DELLE SEGUENTI NORME E REGOLE AMMINISTRATIVE 

CHE DISCIPLINANO IL PRESENTE PROCEDIMENTO  

 

Normativa di riferimento 

- Capo 1 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Articoli  47 - 59 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Delibera di Consiglio Comunale 13/01/2011 n. 1 “Regolamento per la Pubblicità e le Affissioni” del 

Comune di Prato e successive modifiche ed integrazioni; 

- Delibera di Consiglio Comunale 13/01/2011 “Piano degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari” del 

Comune di Prato con i propri allegati: 
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 Allegato 1 “Zonizzazione del Comune di Prato per Attività di Pubblicità”; 

 Allegato 2 “Caratteristiche degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari” con le schede collegate che 

riassumono le condizioni da osservare e gli obblighi da rispettare per effettuare la loro 

installazione; 

 Allegato 4 “Elenco delle Strade”D.P.R. 26/10/1972 n. 642 “Disciplina dell’Imposta di Bollo”. 

- Legge n° 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni. 

- Legge Regionale 65/2014 - Regione Toscana 

- Nota integrativa del Servizio Edilizia, Governo e Territorio del Comune di Prato, Prot. 6568 del 

2/07/2015, riguardo al rilievo edilizio della cartellonistica pubblicitaria e delle Insegne di Esercizio. 

- Regolamento Edilizio del Comune di Prato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 

27/02/2014; 

- Vademecum Centro Storico Servizio Mobilità e Infrastrutture Prot. 112190 del 29/07/2015; 

- Circolare Comune di Prato Servizio Mobilità Strade, Centro Storico e Cimiteri Prot. 36692 del 

27/03/2013; 

- Codice della Proprietà Industriale (Marchi Registrati), a norma dell'articolo 15 della legge 12 

dicembre 2002, n° 273 e successive modifiche; 

D.P.R. 28/10/2000 n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Regole amministrative 

- Che il presente procedimento avrà inizio solo dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto 

pagamento dei diritti di istruttoria a Sori S.p.A.; 

- Che il presente procedimento, salvo sospensioni o interruzioni, dovrà concludersi entro 40 giorni 

dalla data di presentazione, in applicazione dell’art.14, comma 1, del vigente “Regolamento 

Comunale per la Pubblicità e le Affissioni”; 

- Che in ogni modo il presente procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso; 

- Che se il presente modulo non risulta corredato di tutte le informazioni e gli allegati richiesti il 

procedimento è inammissibile e sarà archiviato per tale motivazione; 

- Che, nel caso in cui la documentazione presentata risulti pienamente idonea, il provvedimento sarà 

emesso entro 7 giorni dalla data di avvenuto pagamento dei dirittti di istruttoria, previa 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito e sarà quindi possibile l’installazione delle 

insegne di esercizio nei modi descritti nell’istanza stessa; 
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- Che ai sensi dell’art. 5 della Legge n° 241 del 07/08/1990 il Responsabile del presente procedimento 

è il Dott. Enrico Cecchin; 

- Che sul presente procedimento possono essere richieste informazioni nei modi e da parte dei soggetti 

previsti dall’art. 10 della Legge n° 241 del 07/08/1990; 

- Che il  presente procedimento si concluderà  fatti salvi gli eventuali diritti di terzi e che, pertanto,  il 

Comune di Prato e Società Risorse S.p.A., in qualità di soggetto competente per amministrare questo 

procedimento, risultano esenti da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’eventuale 

compromissione di tali diritti; 

- Che l’eventuale provvedimento autorizzatorio emesso a conclusione del presente procedimento può 

essere  soggetto a decadenza per le seguenti motivazioni: 

 la violazione di norme di legge, in particolare di quelle previste dal Codice della Strada e dal suo 

Regolamento; 

 la violazione di norme previste Regolamento per la pubblicità e le affissioni del Comune di Prato:  

“Piano degli Impianti”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 13.01.2011 

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 24/11/2011 Modificato con Delibera di 

Consiglio Comunale n° 52 del 6/07/2015; 

 la difformità dell’installazione rispetto a quanto previsto delle prescrizioni impartite, alla 

manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell’impianto;  

- che l’eventuale provvedimento autorizzatorio emesso a conclusione del presente procedimento può 

essere revocato per le seguenti motivazioni: 

 qualora l’impianto rechi grave pregiudizio su diritti di terzi o rappresenti pericolo a persone o 

cose; 

 qualora l’impianto sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni; 

 qualora l’autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false; 

 qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di 

decoro, e/o staticità, e/o sicurezza; 

 qualora si verifichi il mancato pagamento dell’imposta o di altre somme a qualunque titolo 

dovute; 

 in qualunque altro caso in cui la permanenza dell’impianto contrasti definitivamente con 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 
 

Costi per l’esecuzione del procedimento 

- ai sensi della Delibera del Comune di Prato, l’esecuzione del presente procedimento è soggetta al 

pagamento di un diritto di istruttoria pari ad € 62,00; 
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- in ordine a quanto disposto dall’art. 13 comma 6 del vigente Regolamento comunale per la Pubblicità 

e le Affissioni il versamento del diritto di istruttoria deve essere effettuato preventivamente o 

contestualmente alla presentazione della presente istanza; se il modulo viene presentato privo 

dell’attestazione di pagamento del diritto di istruttoria, il procedimento viene interrotto chiedendone 

il versamento; se la richiesta di versamento non viene eseguita nei modi ed entro i termini richiesti il 

procedimento viene archiviato con esito negativo, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte 

di Sori S.p.A. 

- che il presente documento è soggetto a Imposta di Bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n° 642  nella 

seguente misura: 

 Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla richiesta di presentazione cartacea; 

 € 16,00 forfetarie al momento del rilascio del titolo autorizzativo (bollo virtuale). 

- che l’esposizione di impianti e mezzi pubblicitari, fra i quali le insegne di esercizio, è soggetta 

all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ai sensi del combinato disposto dagli art.li 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17 

del D.Lgs. 15/11/1993 e ai sensi dell’art. 25 del “Regolamento per la Pubblicità e le Affissioni” del 

Comune di Prato con successive modifiche ed integrazioni. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- Che le dichiarazioni qui riportate sono da considerarsi ad ogni effetto dichiarazione per 

l’applicazione  dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n° 507 

del 15/11/1993. 

- Che ogni comunicazione, compresi i provvedimenti conclusivi del presente procedimento, mi deve 

essere effettuata mediante l’indirizzo di posta elettronica indicato all’interno dei “dati identificativi” 

(i dati personali inseriti). 

- Di avere preso visione, di avere conoscenza e consapevolezza delle norme che regolano il presente 

procedimento, in particolare delle condizioni e prescrizioni tecniche, delle norme e  regole 

amministrative, fiscali e legali previste per l’esecuzione e di avere completato ed integrato dove 

richiesto con gli allegati previsti ogni sezione del presente documento nei modi e termini indicati. 

 

N.B.:  Il rilascio della stessa è condizionato al pagamento dei tributi dovuti. 

 

Data                            Firma 

 

 

____________________________________________________________________________________________           ____________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, La 

informiamo dell’uso dei Suoi dati e dei Suoi diritti: 

- La Società Risorse Spa utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie 

alle finalità per le quali sono stati raccolti; 

- Per alcuni Servizi utilizziamo Società e/o addetti autorizzati dall’Azienda (quali Titolari autonomi) 

che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnico-organizzativa, consulenziale nonché 

informativa nell’ambito delle finalità precedentemente richiamate; 

- L’elenco di tali soggetti è disponibile, costantemente aggiornato, presso gli Uffici della nostra sede 

in Via Ugo Panziera, 18 (59100 Prato), dove è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e/o 

comunicazione; 

- In particolare ai sensi  degli artt. 7 8 10 e 13 del D.lgs. 196/03, Lei ha diritto di conoscere quali sono 

i Suoi dati in nostro possesso e come vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o 

cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro trattamento. 

 

Il Titolare del trattamento è: “Società Risorse Spa”. 

 

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità da parte nostra di fornire i servizi richiesti 

 

Autorizzo e consento il trattamento dei dati personali: 

 

FIRMA (timbro nel caso di Società) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 


