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Spett. 
UFFICIO TECNICO INTERCOMUNALE 
LL.PP. e Servizi Comunali 
MAZZANO – NUVOLERA - NUVOLENTO 

 
DOMANDA PER L’INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI STRISCIONI 

ai sensi dell’art. 51 comma 10 del regolamento di esecuzione del codice della strada 

DPR n. 495 del 16/12/1992 (*) 

C O M U N E     D I     M A Z Z A N O 

Il/la sottoscritto/a   _ residente in via 

  n.          a _____________________, in qualità di Presidente 

DELL’ASSOCIAZIONE: ______________________________________________________________________    

con   sede ____________________________________________________________________       ________  

Codice fiscale  o Partita I.V.A.   ________________________________ __         

DATI PER LE COMUNICAZIONI CON L’ENTE 

Sig./Sig.ra ___________________________________________ tel. ______________ fax. __________ 

E-mail _____________________ @ ________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. e la decadenza dai benefici conseguenti 

C H I E D E 

Che gli venga rilasciata L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA per installare i seguenti mezzi 
pubblicitari:  

 
1.   in via  ____________ 

2.   in via  ____________ 

3.   in via  ____________ 

4.   in via  ____________ 

5.   in via  ____________ 

6.   in via  ____________ 
 

PER LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE PREVISTA 
 

Dal giorno ____________ al giorno _____________ 

 

(*) Art. 51 comma 10 - DPR n. 495 del 16/12/1992 
L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. 
L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, 
oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo 
di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana 
precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze 
dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m. 
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RICADENTE/I: 

 
� su suolo pubblico o sottoposto a pubblico passaggio; 

� su suolo privato e pertanto dovrà essere acquisita autorizzazione del 
proprietario/condominio, se diverso dal richiedente; 

� su strada PROVINCIALE; 

� su strada STATALE; 
 

DICHIARA 
 

Di essere consapevole che l’autorizzazione rilasciata al termine del procedimento è valida 

esclusivamente per il luogo di installazione, per la durata e per le dimensioni riportate nel titolo 

abilitativo, è carattere personale e non è trasferibile ad altro soggetto. 

 

ALLEGA 

 

� Copia del documento d’identità del dichiarante; 

� Copia autorizzazione del proprietario/condominio; 

� N. 1 copie planimetria quotata della zona con indicato il punto di installazione, le 

distanze dalla segnaletica esistente, dalle intersezioni, dalla carreggiata, l’ingombro del 

manufatto con relative opere murarie (plinti) e indicazioni circa la proprietà del terreno 

o del fabbricato sul quale è inserito il mezzo pubblicitario; 

� N.1 copie prospetto o fotografia del terreno o del fabbricato con inserito il mezzo 

pubblicitario, indicando le sporgenze nonché l’altezza dal suolo; 

� N. 1 copie bozzetto del mezzo pubblicitario colorato come l’originale e con 

l’indicazione delle dimensioni dello stesso; 

� NULLA OSTA provincia di Brescia in caso di installazione o in vista di strada provinciale; 

� NULLA OSTA ANAS in caso di installazione o in vista di strada statale; 

� Altro specificare  ____________________________________________________ _____. 

 

 

 

 

DATA 
 
 
 

firma del richiedente / titolare – legale rappresentante dell’associazione 

 
 
 
 

 


