
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALL’ESAME DELL’ISTANZA: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICO PER EVENTUALI NOTE 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo che:  

a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del 
procedimento relativo alla presente dichiarazione, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti;  

b) Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Lumezzane, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di Lumezzane; Responsabile del trattamento è l’arch. 
Giuliana Pelizzari, 

c) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento . 
d) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o da 

regolamenti comunali.  
e) L’interessato potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del 

titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Per l’esercizio di 
tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede in via Monsuello 154. Il Responsabile del trattamento è dott.sa 
Staffoni Lauretta. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Lumezzane, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.                                                                                                                        

 
  
 Pratica N.   ……………………                                                                                                                         
                                                                                                                   

 
                                                                                                                             
 
             
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 

 
                                                                                                 Spett.le Sportello al Cittadino  
                                                                                             Via Monsuello n. 154 

                                                                                                                   
                                                                                                                           p.c. Ufficio Tributi  
 
OGGETTO: ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

ALL’INSTALLAZIONE DI STRISCIONI PUBBLICITARI. 
 
Il sottoscritto/a  nato/a a  il   C.F.  
residente a  Via  
nella sua qualità di   della Ditta  
C.F   sede in /via  
Mail/Pec 
 

         Tel 
(obbligatorio) 

 

 
CHIEDE 

 

come previsto dall'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), dall'art. 53 
del D.P.R. 6/9/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e 
successive modifiche e dall’art. 39 delle n.t.a. del Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) 
approvato con delibera di consiglio comunale n. 83 del 28/11/2008 e s.m.i. 
il rilascio di autorizzazione amministrativa ad installare i seguenti  mezzi pubblicitari :                                                            

Striscioni  Monofacciali: 
 

� Pos. 1 Via Magenta  Fg. 11 Mapp.Stadio dal  al  
� Pos. 2 Via G. Garibaldi  Fg. 13 Mapp. 137 dal  al  
� Pos. 3 Via Brescia - Sede Alta  Fg. 10 Mapp.Trafilerie dal  al  
� Pos. 3 Via Brescia - Sede Bassa  Fg. 10 Mapp.Trafilerie dal  al  
� Pos. 4 Via Valsabbia  Fg. 21 Mapp. 62 dal  al  
� Pos. 5 Via Mons. Bertoli    Fg. 21 Mapp. 626 dal  al  
� Pos. 6 Incrocio Via Cornisino/Via S. N. da Tolentino            Fg. 12 Mapp. 167 dal  al  
� Pos. 8 Via Faidana   Fg. 48 Mapp. 292 dal  al  

 

Striscioni  Bifacciali: 
 

� Pos. 7 Incrocio Via X Giornate / Via Magenta             Fg. 11 Mapp. 343 dal  al  
� Pos. 9 Via Cefalonia  Fg. 47 Mapp. 354 dal  al  
� Pos.10 Via Ragazzi del ‘99  Fg. 22 Mapp. 112 dal  al  
� Pos.11 Posizione Eliminata      
� Pos.12 P.zza Mons. Masneri       
 Serve autorizzazione del proprietario -

(Parrocchia S.Sebastiano) 
 Fg. 34 Mapp. 251 dal  al  

� Pos.13 Via G. Mazzini  Fg. 16 Mapp. 510 dal  al  
� Pos.14 Via Brescia        
 Serve autorizzazione del proprietario  

(Signor Consolini) 
 Fg. 10 Mapp.  92 dal  al  

 

                     
                                                                                                    IL RICHIEDENTE                                                        
                                                                                   Timbro e firma                                                             
                               
 
                                                                                                                                                           __________________________________________________ 

       Spazio  Riservato Ufficio  Protocollo 

 

 

 

Applicare Marca da bollo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mod1/STRI 



 
 

Sezione  A – Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ PER 
INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 

(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 
meglio in atti generalizzato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 secondo 
quanto previsto dall’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
 

DICHIARA, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

1. Che il mezzo pubblicitario per il quale è stata redatta istanza di autorizzazione, è stato calcolato, 
realizzato e verrà posto in opera in conformità ai criteri di stabilità e sicurezza, tenendo conto 
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità 

2. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

. 
 
 
_______________, lì _____________ 
 
 

                              Il dichiarante 
 
           ____________________________ 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sezione  B –  Consenso del proprietario del fabbricato 

 
 

CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO POSIZIONE 12  - PIAZZA MONS. MASNERI 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il __/__/_____, a 
__________________ Prov. ____,  residente in ______________________________ Prov. _____ CAP 
______, via _________________ n. ______, Cod. Fisc. _____________________, acconsente 
all’installazione dei mezzi pubblicitari richiesti in istanza e collocati sul fabbricato di mia proprietà.  
 
__________________ lì, ___/___/___________             IL PROPRIETARIO 
   
        ________________________________ 
 
In allegato fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario 
del fabbricato 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO POSIZIONE 14  - VIA BRESCIA 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a il __/__/_____, a 
__________________ Prov. ____,  residente in ______________________________ Prov. _____ CAP 
______, via _________________ n. ______, Cod. Fisc. _____________________, acconsente 
all’installazione dei mezzi pubblicitari richiesti in istanza e collocati sul fabbricato di mia proprietà.  
 
 
__________________ lì, ___/___/___________             IL PROPRIETARIO 
   
        ________________________________ 
 
 
In allegato fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario 
del fabbricato 

 
 
      Documentazione allegata,  (barrare la casella interessata ed allegare l’elaborato che accompagna l’istanza) 
 

 
� Compilazione all’interno del modulo istanza  sezione “Autodichiarazione denominata “Sezione A – 
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000” ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 (con 
allegata fotocopia documento d’identità in corso di validità) con la quale si attesti che il manufatto 
che si intende collocare sarà realizzato e sarà posto in opera , tenendo conto della natura del terreno 
e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela 
della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, 
come da modello. 
 
� Compilazione all’interno del modulo istanza della “Sezione B - Consenso del Proprietario per la 
collocazione di striscioni pubblicitari nella posizione 12 e 14 e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 
�  Bozzetto a colori per ogni striscione pubblicitario, in scala adeguata, contenente il disegno 
tecnico del mezzo pubblicitario con relative misure;  (Presentare in duplice copia). 
 
�  Attestazione del versamento di € 20,00 da effettuarsi sul C/C postale n. 13814256 intestato a: 
“Comune di Lumezzane – Servizio Tesoreria – 25065 Lumezzane” con la causale: “Diritti di segreteria 
per il rilascio di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari”, oppure tramite versamento alla 
tesoreria c/o Unicredit Banca spa o tramite bonifico alla Tesoreria Comunale, Unicredit Banca spa, 
C/C di tesoreria: IT21C0200854683000100381928. 
 
�  Marca da bollo da € 16,00 per rilascio autorizzazione pubblicitaria.  

 
� Copia  di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente/dichiarante. 
 
 

N.B. Si invita ad evitare modifiche di date/posizion i dopo la presentazione della domanda, 
onde evitare disguidi ad altri richiedenti. In caso  di necessità di modifiche, dovrà essere 
presentata una nuova istanza, con relativo eventual e nuovo pagamento. 

 


