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Al Comune di  
CUSANO MILANINO  
Sportello Unico per l'Edilizia 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 CUSANO MILANINO MI 

 
 
Pratica n. _____________ 

 
DOMANDA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICI TARI 

 

I_ sottoscritt_/società   _____________________________________________________________ 
                                (cognome e nome / in caso di Società indicare la Ragione Sociale) 

Codice fiscale  _________________________________ Partita I.V.A. _______________________ 

nat_ il _______________________ a ______________________________________ Prov.  ______ 

resident_ in/con sede in _____________________________ Via _____________________ n. ____ 

C.A.P. _________ Prov. _______________________________ Tel.  ________________________  

nella persona del sig. ______________________________ quale  ___________________________ 
 (nel caso il richiedente sia una ditta) (Amministratore, Leg. Rappresentante, ecc.) 

in qualità di  �  affittuario(1) �   proprietario dei locali siti in Piazza/Via _____________________ 

n. _____, nei quali svolge la propria attività di  __________________________________________ 

 (specificare il tipo di attività svolta) 

 
 

C H I E D E 
 
 
l’autorizzazione a � installare � sostituire(2)   ____________________________________________________ 
su ___: � vano vetrina � muro � altro ________________________________
       (specificare) 

n. ______ insegn_ /targ__ /cartellon_ pubblicitar_(3) avent_ le seguenti caratteristiche: 
 
• tipo  � monofacciale luminosa    �  monofacciale non luminosa    altro  ___________________ 

• dimensioni_____________________________________________________________________ 

• colore di fondo _________________________________________________________________ 

• colore delle lettere_______________________________________________________________ 

• dicitura da porre ________________________________________________________________ 

                                                           
(1)  Nel caso il richiedente non fosse anche proprietario dei locali sia la domanda sia i disegni devono essere 

controfirmati dal proprietario. 
(2)  Indicare di seguito il nominativo della persona o società alla quale sono state autorizzate l'installazione precedente e, 

se possibile, la data di  rilascio dell’autorizzazione. 
(3)  Cancellare le voci che non interessano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO GENERALE 

 

Marca da 
bollo da 
€ 16,00 
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• sporgenza dal fabbricato__________________________________________________________ 

• altezza da terra _________________________________________________________________ 

• materiali usati __________________________________________________________________ 

• modalità di installazione__________________________________________________________ 

 
 

D I C H I A R A ____ 
 
 
che il mezzo pubblicitario per il quale richiede l'autorizzazione: 
 
� non ingenera confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione e 

riducendone la visibilità; 
� non arreca disturbo visivo agli utenti della strada, nè distrae l'attenzione con conseguente 

pericolo per la sicurezza della circolazione; 
� non presenta alcun rischio di abbagliamento; 
� la collocazione non avviene lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a 

vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o 
artistico (art. 23 Codice della Strada); 

� non è visibile da altre strade di interesse storico o artistico; 
� non è visibile da altre strade di proprietà di Enti diversi dall'Amministrazione Comunale e dalla 

sede ferroviaria ovvero, si allega autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade; 
� le caratteristiche qualitative, costruttive e di posa sono conformi a quanto prescritto dagli artt. 49 

e 50 (art. 23 Codice della Strada) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 
Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495); 

 
� è/sono collocata/e parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza ai fabbricati 

oppure ad una distanza inferiore a mt. 3 dal limite della sede stradale, per cui non soggetta/e alle 
prescrizioni indicate all'art. 51 - comma 4 e comma 3 (limitatamente al posizionamento in 
curva) del Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada; 

 
� non essendo posizionata/e parallelamente al senso di marcia la collocazione rispetta le 

prescrizioni di cui all'art. 51 - comma 4 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada e, non è/sono a messaggio variabile con periodo di 
variabilità inferiore a 10 minuti. 

 
I_ sottoscritt_ richiedent_ dichiar___ inoltre di essere a conoscenza della validità triennale della 
autorizzazione richiesta, ai sensi dell'art. 53 - comma 6 - del Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Codice della Strada, e che lo stesso si intende tacitamente rinnovato se restano 
invariate le caratteristiche, dimensioni, ecc. dei manufatti.  
In caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione. 
 
SI ALLEGA: 
� disegno in triplice copia, firmato dal richiedente e dal proprietario, con indicate le caratteristiche 

(misure e dicitura da porre) e l’esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari; 
� fotografia firmata del luogo nel quale si intende installare i mezzi pubblicitari, firmata dal 

richiedente; 
� autorizzazione dell’Amministratore del Condominio se i mezzi pubblicitari vengono installati 

sulla facciata dell’edificio. 



  3 Giugno 2007 

Legge sulla privacy: D.Lgs. n. 196/2003  
I dati forniti sono indispensabili per lo svolgimento della pratica. Il Comune di Cusano Milanino li 
utilizzerà, in forma cartacea ed informatica, solo per questo procedimento e per fini imposti da 
obblighi normativi. L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, 
l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  
 
lì, ________________          I_ RICHIEDENT_   
                
        ____________________________ 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ (4) 
I_sottoscritt______________________________________________________________________ 
Codice fiscale____________________________________________________________________ 
resident_ a ________________________________________________________C.A.P._________ 
in Via _____________________________ n._____________ in qualità di proprietar__, prend___ 
atto delle opere e ne autorizza___ l’esecuzione. 

I_ proprietar__ 
_______________________  _______________________  _______________________ 

 
 
 

NOTA BENE 
 
 
� Le insegne, le targhe e le iscrizioni posizionate sui muri, devono avere le seguenti misure 

massime: base mt. 2,00 - altezza mt. 1,00 - sporgenza cm. 20 
 
� Le insegne dei negozi inserite nel cassonetto devono essere complanari alla facciata 

dell'edificio e non avere sporgenza superiore a cm. 20 dalla facciata. 
 
� Le targhe sanitarie seguono la procedura prevista dalla Legge 05/02/1992, n. 175 pertanto, per 

le professioni sanitarie occorre presentare domanda al Comune attraverso l'ordine o collegio 
professionale competente; per le professioni sanitarie ausiliarie occorre presentare domanda al 
Comune previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(4) Solo nel caso il richiedente non sia anche il proprietario 


