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Pratica edilizia n. ______________________ 
 

RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE 
 INSEGNE PUBBLICITARIE 

(art. 22 comma 7 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, ed art. 33 della L.R. 11.03.2005 n. 12) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a________________________il__________________residente a _____________________ 

via______________________n°__________ c.fisc./P.IVA ________________________________ 

tel ______________________ cell. ______________________ e-mail _______________________ 

a nome e per conto (1):_____________________________________________________________ 

c.fisc./P.IVA ______________________ con sede a _____________________________________ 

via _________________________________________ n. _______ tel. _______________________ 

ai sensi delle vigenti leggi e norme regolamentari in materia 

 

CHIEDE 

 
1) che gli venga rilasciato il permesso di costruire per la posa del seguente mezzo pubblicitario:  

� Nuovo, 

� Spostamento di impianto esistente, 

� In sostituzione dell’impianto esistente, 

(caratteristiche dell’impianto) 

(2)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

� temporaneamente per mesi _______________, 

� in modo permanente, 

 

1.proprio (oppure) della ditta............. 

2.un cartello (oppure) un’insegna (oppure) una sorgente luminosa,ecc...... 

 

Al Responsabile dello Sportello  
Unico Edilizia 
Del Comune di Brusaporto 
 

 
MARCA 

 DA  
BOLLO  
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sull’edificio/area in fregio alla via_____________________________________censito in catasto 

al/ai mappale/i n°____________________ di proprietà del sig._____________________________ 

residente a_____________________________in 

via_____________________________n°_______ 

 

DICHIARA 

 

- che l’impianto pubblicitario è visibile da: 
� strada comunale � strada provinciale 

 
ed è collocato: 

� all’interno del centro abitato  � all’esterno del centro abitato 

 

Se è un segnale turistico/attività (definito dall’art. 134 del D.P.R. 495/1992) e posto fuori dal centro 

abitato, dichiara che: 

� l’attività da raggiungere ha sede nel 
Comune dove verrà installato il segnale 

 

� SI’ � NO 

� Il segnale art. 134 comma 2 verrà 
installato su strade che conducono 
direttamente all’attività segnalata 

 

� SI’ � NO 

� Il segnale rispetta i m. 50,00 dai segnali 
di pericolo, 

� Il segnale rispetta i m. 80,00 dai segnali 
di prescrizione 

 

� SI’ � NO 

 

A tale scopo allega in due copie: 

1. Planimetria tav. n.____________con l’indicazione della posizione prescelta per 
l’installazione; 

2. Prospetto o fotografia dell’edificio con inserito il mezzo pubblicitario indicando le 
sporgenze nonché l’altezza del suolo; 

3. Bozzetto del mezzo pubblicitario tav. n. ______________ colorato come l’originale con 
l’indicazione delle dimensioni dello stesso ed il tipo di illuminazione prevista; 

4. Autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada; 
5. Autorizzazione rilasciata dal condominio; 
6. Autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato 

calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della 
spinta del vento in modo da garantire la stabilità. 

____________________________, lì _______________  IL/LA/I RICHIEDENTE/I 

           ___________________________ 
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Visto: si acconsente il proprietario dell’immobile ________________________ 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Si avverte che deve essere fatta comunicazione alla concessionaria AIPA SPA con sede in Via 
Boito n. 12 – 24125 – Bergamo – tel. 035 – 249186 – 211543 – fax 035 233045, ai fini dell’imposta 
comunale sulla pubblicità  D.Lgs 15.11.93 n. 507. 

 

 


