
 
 

COMUNE DI BARLASSINA 
(PROVINCIA DI MONZA BRIANZA) 

 
 
Protocollo generale    

 
 
 

 
 
        
 
 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
del Comune di Barlassina 

 
OGGETTO: Autorizzazione installazione mezzi pubblicitari 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………... 

nato/a il ………………………………………. a …………………………………………………………………………………….. 

residente in ……………………………………………via …………………………………………………………………………... 

codice fiscale …………………………………………………………… telefono ……………………………………………….. 

Legale Rappresentante/titolare della ditta …………………………………………………………………………………….. 

Con sede in ………………………………………….. via …………………………………………………………………………... 

P.IVA…………. …………………………………………………………… telefono ……………………………………………….. 

 

in qualità di:  Proprietario/a 

   Avente titolo 

CHIEDE 
 
 
Ai sensi dell’art.23 comma 4 del DLgs 285/92 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice 
della Strada D.P.R. 459/92 e del vigente Regolamento Edilizio: 
 

AUTORIZZAZIONE PER ISTALLAZIONE 
 
 Pubblicità 
 Targhe 
 Tende solari con pubblicità 
 
presso l’immobile/area sito in Barlassina Via/Piazza ……………………………………………………………identificata 
 
al foglio ………………….. mappale……………………………. 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 
 
Che l’area oggetto di intervento è classificata nel vigente PGT in: 
 
ZONA OMOGENEA ……………….  DESTINAZIONE FUNZIONALE ………………………………………… 
 
 

 



 
 

COMUNE DI BARLASSINA 
(PROVINCIA DI MONZA BRIANZA) 

 
Che l’area/immobile oggetto di intervento  è  non è soggetta/o a piano attuativo 
 

DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL’INTERVENTO IN OGGETTO 

 
Ubicazione Via / Strada …………………………………………………………………………..……………. n. ……………….  
 
Pubblicità 

 

Proprietà area o immobile  � Privata    

 

Tipologia del mezzo pubblicitario:  � Insegna di esercizio 

 

     � Cartello 

 

Dimensioni:     � base ……………….altezza ……………….profondità ………………. 

Bifacciale    � NO             � SI 

Colori     � NO            � SI   …………………………………... 

Luminoso    � NO    � SI   � luce propria 

          � luce indiretta 

          � luce intermittente 

 
Ubicazione del manufatto :  � Centro abitato  � Fuori centro abitato 
   
Tende solari e  targhe    
                                                                              

Dimensioni:     � base ……………….altezza ……………….profondità ………………. 

Presenza di marciapiede  � NO    � SI 

Altezza dal marciapiede/strada  � mt ………………. 

Colori     � NO    � SI ……………………………………… 

 
Documenti da allegare alla presente richiesta: 
 
Estratto mappa e PGT con indicato l’immobile oggetto di intervento 
Documentazione fotografica dell’area o dell’immobile su cui istallare il manufatto 
Due copie del bozzetto quotato e relativi colori, del manufatto da installare vistato dal richiedente 
Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 da versare su c/c postale n. 18616201 intestato al 
“Comune di Barlassina – Servizio Tesoreria Comunale – causale: diritti segreteria impianto pubblicitario” 
Autodichiarazione, da parte del richiedente, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si 
attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera in modo 
da garantirne la stabilità (nel caso di installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari) 
art.53 comma 3 Reg.495/92 
Eventuale nulla osta ente proprietario della strada 
Duplice copia del prospetto dell’immobile su cui si intende istallare il manufatto 
Planimetria dell’area con indicata la posizione del manufatto,  
 
Barlassina, ………………….. 
  
        (se persona giuridica apporre timbro della società) 
 

        ………………………………………………….. 

 
 



 
 

COMUNE DI BARLASSINA 
(PROVINCIA DI MONZA BRIANZA) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO 
 

� Non sottoporre al Comando di Polizia Locale; 

� Sottoporre al parere del Comando P.L.  relativamente alle norme del Codice della Strada; 

� Visto l’allegato parere prodotto dal Comando P.L. del ……………….con esito: ………………. 

� Verificata la rispondenza della domanda, della documentazione tecnica allegata alle vigenti norme 

urbanistiche, del regolamento edilizio si ritiene la richiesta: 

� Esaminata la domanda e la documentazione allegata si ritiene la richiesta: 

� AMMISSIBILE  
NON AMMISSIBILE (vedi istruttoria del ……………………. allegata alla presente) 

 
Barlassina li, ………………………….      
 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico         
        (geom. Claudio Sturaro) 
 
 
 


