
Al Comune di Marcon 
Piazza Municipio, 20 

30020 – Marcon (VE) 
 

Istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di  
mezzi pubblicitari temporanei 

(Art. 23 Codice della Strada) 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………..................................... 
edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del C.P. in caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 di: 
essere nato il ………………….. a ……………………………..…………………………………………….. e 
residente in ……………………………………………..………. Via ………………...……………………..... 
C.F. …………………………………….. nella sua qualità di …….…………………………………………… 
della ditta/associazione ………………………………….…………………………………. con sede 
in ………..………………………………..……..... Via ……………………………………………………....  
C.F./P.I. ……………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione ad effettuare pubblicità temporanea visibile dalla pubblica via esponendo i seguenti mezzi 
pubblicitari: 

TIPOLOGIA 
 

  Preinsegna temporanea   Striscione/locandina/stendardo 
 (scritte/marchi con freccia d’orientamento)  (elemento bidimensionale privo di rigidezza) 

  Segno orizzontale reclamistico   Altro……...………………………………… 
   ……………………………………………… 
Trattasi di n° _________ mezzi pubblicitari aventi le seguenti  

 
CARATTERISTICHE E DIMENSIONI 

 
  Bifacciale   Monofacciale 
  Parallelo al senso di marcia   Non parallelo al senso di marcia 
  Luminoso   a luce propria  a luce indiretta    con potenza pari a …….. candele per mq 
  Non Luminoso    

• Superficie di ogni singola facciata: mq ………….. Superficie totale: mq ………….. 
• Altezza rispetto al piano campagna: m ………….. 
• Superficie occupata su suolo pubblico (và indicata la proiezione ortogonale del cartello pubblicitario sul 

suolo pubblico): mq………….. 
 

CONTENUTO E DURATA 
 

Il mezzo pubblicitario avrà la seguente dicitura e/o messaggio pubblicitario: 
 vedi progetto grafico allegato 
 testo: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Per il periodo dal ……………………………….. al………………………. totale giorni……………………. 

 
UBICAZIONE 

 

 All’interno del centro abitato  Fuori dal centro abitato 
 In area pubblica    In area privata  

visibile dalla strada denominata ………………………………………...……. alla p. k./n° civico …………… 
 

ente proprietario  Comune di Marcon    Provincia di Venezia,  Altro …………………………………… 
osservando le seguenti distanze:  
• Dal limite della carreggiata: m …………………………………………………………. 
• Da altri impianti pubblicitari (specificare) ………………………………………………: m…………. 
• Dal segnale stradale di ……………………..…………………………………….……:    m ………… 

 

Marca da 
bollo 



• Dal segnale stradale di ……………………..…………………………………….……:    m ………… 
• Dal segnale stradale di ……………………..…………………………………….……:    m ………… 
• Dall’intersezione (specificare) …………………………………………….…….……...: m ………..... 
• Dall’intersezione semaforizzata (specificare) …………………………………………..: m …………. 
• Altro (specificare)…………...…………………………………………………………..: m …………. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

sempre sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che: 
• il mezzo pubblicitario sopra descritto è stato realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli 

agenti atmosferici, che le strutture di sostegno e di fondazione sono state calcolate e realizzate e saranno 
poste in opera in modo da resistere alla spinta del vento e, in generale, che sono stati e saranno rispettati 
tutti i criteri elencati dall’Artt. 49 e 50 del del D.P.R. 495/1992; 

• che l’impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato da impresa 
abilitata, ai sensi del D.M. 37/2008, all’installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici nel 
rispetto delle norme di sicurezza 

Il richiedente è a conoscenza che la presente richiesta non costituisce titolo autorizzativo e che quest’ultimo 
va obbligatoriamente ritirato prima di dare corso alla forma pubblicitaria assolvendo a qualsiasi onere di 
carattere amministrativo (bolli, diritti e tributi).  
La mancanza di dati e allegati necessari alla istruttoria non consentirà l’emissione della autorizzazione 
richiesta; l’autorizzazione è a carattere temporaneo, sospendibile o revocabile e con validità pari al periodo 
richiesto; ogni installazione o forma pubblicitaria effettuata in modo difforme da quanto autorizzato sarà 
considerata abusiva e perseguibile ai sensi del Codice della Strada e del suo Regolamento Attuativo. 
 

Si allega: 
 
� Descrizione del mezzo pubblicitario (disegno o elaborato grafico) comprensivo del testo del messaggio; 
� Documentazione fotografica o elaborato grafico che illustri il punto di collocazione nell’ambiente 

circostante; 
� Nulla osta tecnico rilasciato dall’ente proprietario della strada …………………………………………… 
� Concessione per l’occupazione del suolo pubblico prot…………….. del ……………………….. 

rilasciata da ………………………………………………………………………………………………… 
� Ricevuta di versamento imposta pubblicitaria ……………………………………………………………... 
� Fotocopia del documento d’identità del richiedente …………… …………………………………………. 
� Altro: …………………………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Marcon, lì ……………………………….     Il richiedente 
 
 

    ………………………... 
���������������  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali, si comunica che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare 
del Trattamento è il Comune di Marcon Piazza Municipio 20, il Responsabile del Trattamento è il dott. 
Rubini Claudio. I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio 
dell’autorizzazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Marcon. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione 
della sua richiesta. I dati saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 che potrà esercitare presso l’indirizzo del Titolare. 
Letta e compresa l’informativa sopra riportata fornisco il consenso al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate. 

 
  acconsento 

 

  non acconsento 
 
Marcon, lì ……………………………….   Firma ………………………………. 


