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CITTA' DI LUMEZZANE  
PROVINCIA DI BRESCIA 

MODELLO A 

 

Domanda per il rilascio, rinnovo o volturazione del  

nulla-osta per l'esposizione pubblicitaria 
ai sensi della Legge 160/2019, del Regolamento CUP e del PGIP 

 

Il sottoscritto  

Dati della società/ente/ditta individuale 

Denominazione/Ragione Sociale  

Sede legale  

Codice Fiscale  Partita IVA  Telefono  

Posta elettronica ordinaria  

Posta elettronica certificata  

 

Dati legale rappresentante se si tratta di società o ente 

In qualità di   

Cognome  Nome  

Codice Fiscale  Data di nascita  Luogo nascita  

Comune di residenza  Indirizzo di residenza  

 

CHIEDE 
(barrare la tipologia interessata) 

� Il rilascio del nulla-osta per l'esposizione pubblicitaria 

� Il rinnovo del nulla-osta per l'esposizione pubblicitaria 

� senza modifica del messaggio esposto  

� con modifica del messaggio esposto 

 La volturazione dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria 

 � senza modifica del messaggio esposto  

 � con modifica del messaggio esposto 

 

per le esposizioni pubblicitarie riportate nella SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA. 
 

(barrare la tipologia interessata) 
 

Le esposizioni pubblicitarie sono state installate a seguito di: 

� Autorizzazione numero  data  Ente di riferimento  

� Dichiarazione presentata in data  
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Scheda tecnico descrittiva delle esposizioni pubblicitarie 
da compilare per ogni esposizione pubblicitaria ai sensi del P.G.I.P. vigente 

 

 

Collocazione del mezzo pubblicitario: 
 

 Sezione Foglio Particella Subalterno 

Dati catastali:     

 
Indirizzo Ubicazione:  

 

CLASSIFICAZIONE DEL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: 
 

�  Adesivo � Bacheca 

�  Vetrofania � Manifesti su camion vela 

�  Cavalletto pubblicitario � Locandina 

�  Porta locandine � Fonica 

�  Lanterna  � Volantinaggio 

�  Segni orizzontali reclamistici � Scritta su tenda  

�  Vetrina-Bacheca � Impianto pubblicità e propaganda/cavalletto 

�  Altro (specificare)  � Fotografia 

�  �      

�  �   

 

DURATA DELL’ESPOSIZIONE: 

� Permanente  

� Temporanea dal  al  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 

DIMENSIONI DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ogni impianto si arrotonda al mq. superiore) 

Base cm  Altezza cm  Facce n.    Tot. MQ.    

Impianto Luminosità: � si � no se si: � Luminoso (a luce diretta) � Illuminato (luce indiretta) 

 

DIMENSIONI TENDA SOLARE/CAPPOTTINA RIGIDA (ogni impianto si arrotonda al mq. superiore) 

Larghezza cm  Profondità cm  Tot. MQ.  

� la dimensione della tenda solare/cappottina non supera in larghezza la luce del singolo vano sottostante 

� l’altezza minima della tenda solare/cappottina rispetto al marciapiede è di mt. 2,20 

� la tenda solare/cappottina ha una sporgenza inferiore a cm 50 rispetto alla larghezza del marciapiede 

Requisiti generali per tenda solare/cappottina rigida: 

I colori della tenda/cappottina rigida devono essere in armonia cromatica con quello delle facciate. 

Non è consentita l’installazione in zone prive di marciapiede. 
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Breve descrizione e caratteristiche dell'esposizione pubblicitaria precisando il tipo di struttura ed i 

materiali utilizzati, comprese le colorazioni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: documentazione fotografica o bozzetto a colori dell'esposizione pubblicitaria. 
 

   
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per 

finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione,10 00193 Roma Ghirardini Daniela  

 

 

Lumezzane,                                      

IL DICHIARANTE 

 

___________________________________________ 

 

 

Spazio riservato alla Polizia Locale 

 

� parere positivo all’esposizione pubblicitaria 

� parere negativo all’esposizione pubblicitaria 

Prescrizioni: 

 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio Tecnico 

 

� parere positivo all’esposizione pubblicitaria 

� parere negativo all’esposizione pubblicitaria 

Prescrizioni: 

 

 

 


