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Al Servizio Tecnico dell’Unione Terre del Tartufo 
Piazza Buronzo 2 - 14036 MONCALVO (AT) 
email: protocollo@terredeltartufo.at.it  

pec: terredeltartufo@cert.ruparpiemonte.it 

  
 

 
DOMANDA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 

(art. 11 del Regolamento sull’Imposta Pubblicità e Affissioni del Comune di Moncalvo) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________  

residente in ______________________________________ Via ____________________________________ 

tel. _________________ pec ___________________________ email _______________________________ 

in qualità di:   Titolare      Legale rappresentante     Procuratore      Altro ___________________ 

della ditta _______________________________________________________________________________ 
(ditta che esercita/eserciterà l’attività nell’immobile) 

con sede in ______________________________________________ cap ______________ prov. _________ 

Via ____________________________________________ n. _____ c.f./p.iva _________________________ 

iscritta alla CCIAA di __________________________ n. ____ - tel. _______________ fax  ______________  

pec _______________________________________ email ________________________________________ 

Referente sig./sig.ra ________________________________________________ tel. ___________________  

email ___________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 

  Il rilascio dell’autorizzazione per:  

 posa mezzi pubblicitari permanenti (autorizzazione triennale) 

 posa mezzi pubblicitari temporanei (per un periodo di massimo tre mesi dalla data di presentazione della domanda) 

 modifica dell’immagine pubblicitaria autorizzata con provvedimento n. _____ del _______________ 

 altro ____________________________________________________________________________ 
 

  Il rinnovo, senza modifiche, dell’autorizzazione n. ___________ del _____________________________ 
 

  La voltura, senza modifiche, dell’autorizzazione n. ___________ del ____________________________,  

intestata a ______________________________________________________ che si allega alla presente, 

a seguito di acquisizione dell’attività dell’impresa 
 

Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato 

 
 

DICHIARA 

 

Che i mezzi pubblicitari da installare hanno le seguenti caratteristiche: 

 

 

 

Marca da bollo 
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(utilizzare una pagina per mezzo/impianto da installare, numerando il progressivo) Progr. n.   

 

Tipologia 
(insegna di esercizio, cartello, freccia, totem, bandiere, vetrofanie, 
striscioni ecc.) 

N. mezzi Dimensioni (cm) 

   

 

 permanente (autorizzazione triennale)   
 

 

 temporanea (max. tre mesi)           dal  al  

 
Caratteristiche Materiali utilizzati e colori impiegati 
 

 monofacciale             bifacciale 

 luminosa       illuminata       retroilluminata 

 ordinaria       altro ______________________   

 

 
 

 

Ubicazione  
(Via e n.civico ovvero km e indicazione della S.P.)  

Posizione rispetto al centro abitato  
(come perimetrato ai sensi del CdS) 

   

 esterno            interno 
 

 

 su suolo pubblico        su proprietà privata 
 

 

• Di conoscere le norme del P.R.G.C. e del Regolamento edilizio comunale e che l’installazione prevista 
interessa una zona o un fabbricato che ricade/rientra in: 

 centro storico  zona esterna al centro storico  

 zona soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/04)       

 fabbricati o aree tutelati come beni culturali (D.Lgs. 42/04)  

 fascia di rispetto strada provinciale  

 

• Che per la posa del mezzo pubblicitario 
 necessita   non necessita 

l’assenso di terzi controinteressati (amministratore condominiale, condomini, proprietari, altro), rilasciato 
sul modello a pag. 4. 

 
• Che in caso di insegna di esercizio la stessa verrà installata presso 

 la sede della ditta (o nell’area di pertinenza)   l’unità operativa  
ove si svolge l’attività di tipo:   commerciale  -    artigianale  -    industriale  -    direzionale -   

   turistico/ricettiva  -    altro (specificare) __________________________   
 

 L’assenza di modifiche alla situazione precedentemente autorizzata ed in essere (da barrare solo in caso 
di rinnovo/voltura senza modifiche). 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Che per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati verrà rispettato quanto prescritto dall’art. 50 comma 1 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992); 

 

 Che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici. 
 

 Di essere  a conoscenza  che l’esposizione di mezzi pubblicitari  privi  di autorizzazione è  sanzionata  a  

norma di legge. 
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 Di  provvedere al versamento dell’imposta dovuta,  che sarà  liquidata  dall’ufficio tributi competente. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

 Planimetria catastale e estratto PRGC con individuazione del sito;   

 Elaborato  grafico  in  scala  adeguata  dell’intervento,  con  bozzetto  a  colori dei  mezzi  da  esporre  e 

indicazione del messaggio pubblicitario riportato; 

 Documentazione fotografica dello stato di fatto e fotomontaggio (rappresentazione  grafica virtuale)  che 

illustri l'esatto punto di collocazione dell'impianto nell'ambiente o sul prospetto dell’edificio; 

 Richiesta del nulla osta alla Provincia di Asti; 
(il modello è disponibile all’indirizzo http://www.provincia.asti.it/it/page/concessioni-per-cartelli-pubblicitari-segnali-di-se)  

 Atto di assenso rilasciato dai controinteressati (modello a pag. 4); 

 Attestazione di cui all’art. 53 del regolamento di esecuzione del CdS (modello a pag. 5); 

 Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria versati all’Unione Terre del Tartufo con bonifico bancario 

sul conto intestato all’Unione Terre del Tartufo – Tesoreria Enti – Banca di Asti – IBAN: 

IT08O0608510316000000020270; 

 Busta preaffrancata in caso di invio postale dell’autorizzazione; 

 N. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione; 

 Documento di identità del richiedente; 

 Altro _________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di 
Moncalvo  www.comune.moncalvo.at.it, alla sezione Privacy.  
 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 Il dichiarante 

 

___________________________ 
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ASSENSO ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________  

residente in ______________________________________ Via ____________________________________ 

 
in qualità di: 
 

 proprietario dell’unità immobiliare sita nel Comune di _________________________________________,  
Via __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____ 

 
 amministratore del condominio ____________________________________________ sito nel Comune di 
__________________________________, Via _______________________________________________  

 
 altro _________________________________________________________________________________ 

 

oppure 

 proprietario del/i terreno/i nel Comune di ___________________________________________________,  
loc.  __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____ 
loc.  __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____ 
loc.  __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____ 
loc.  __________________________________________, foglio ____________ p.lla ________ sub. ____ 

 

AUTORIZZA 

Il Sig. / la Sig.ra / la Soc.  __________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________  

residente / con sede in __________________________________ Via _______________________________  

 

all’installazione di _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di 
Moncalvo  www.comune.moncalvo.at.it, alla sezione Privacy.  
 

 

 

 

________________________ lì _______________ 

In fede 

 

 

________________________ 

 

Allegare copia documento di identità del dichiarante 
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AUTODICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART 53 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  

DEL CODICE DELLA STRADA D.P.R. 495/92  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ____________________ C.F. ________________________________  

residente in ______________________________________ Via ____________________________________ 

 
in qualità di: 
 

 Titolare      Legale rappresentante      Procuratore     Altro _____________________ 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________ cap ______________ prov. _________ 

Via ____________________________________________ n. _____ c.f./p.iva _________________________ 

 

ATTESTA 

 

Che  i  manufatti  di  cui  alla  richiesta  di  installazione  dei  mezzi  pubblicitari  sono  stati  calcolati, 

realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da 

garantirne la stabilità e la conformità a quanto previsto dallo stesso  D.P.R. 495/92.  

  

Il sottoscritto si assume in proprio o per conto della ditta suddetta ogni conseguente responsabilità per 

eventuali danni a cose o persone. 

 

 
Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy disponibile sul sito del Comune di 
Moncalvo  www.comune.moncalvo.at.it, alla sezione Privacy.  
 

 

 

 

________________________ lì _______________ 

 

In fede 

 

 

________________________ 

 

 

Allegare copia documento di identità del dichiarante 

 

 

 

 

 


