MARCA DI BOLLO
€ 16,00

(SOLO per istanze di insegne di esercizio)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
POSA INSEGNA PUBLICITARIA o di ESERCIZIO
Il sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________________
Legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________
nato a ___________________________________________ prov. _____ il ____________________
Residente a

Prov.(

) in via

__________Cap___________

codice fiscale ________________________________ partita IVA ___________________________
tel./cell. _____________________ mail _______________________________________________
PEC _________________________________________, agli effetti dell’imposta sulla pubblicità e ai
sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993,

CHIEDE

 Autorizzazione
per la posa di:
 cartello pubblicitario
 PERMANENTE

 Rinnovo

 insegna di esercizio del tipo:

 TEMPORANEO dal _________

_ al

_____________

UBICAZIONE: via ____________________________________________ ___ n. __ ____
DIMENSIONI: Lunghezza _____________ Larghezza ___________ MQ _________
 CARTELLO PUBBLICITARIO  INSEGNA DI ESERCIZIO
 MONOFACCIALE

 BIFACCIALE

tipo di materiale:
 PVC

 ALLUMINIO

 LUMINOSO

 NON LUMINOSO

 ALTRO: ________________________

colori:
Sfondo, scritte ecc. (SPECIFICARE):
______________________________________________________________

L’autorizzazione è subordinata al versamento dei diritti di istruttoria, giusta Deliberazione di G.C. n. 124 del
14.12.2013, così distinti:
- € 50,00 per il rilascio della insegna di esercizio;
- € 30,00 per il rilascio del cartello pubblicitario (vendesi – affittasi - direzionale);
Il versamento dell’importo si effettua Pagamento tramite la procedura on-line PagoPA, cliccando sull’icona
presente nel sito del Comune di Palosco (si accede a “Pagamenti spontanei”, ->Diritti su atti di
concessione”, compilando i campi richiesti con i propri dati).
Causale: Diritti di istruttoria per autorizzazione (o rinnovo) posa insegna pubblicitaria (o di esercizio)
__________________________________________________________________________
Alla presente richiesta si allega:
1. N. 1 Elaborato grafico (disegno/bozzetto) del cartello/insegna pubblicitaria che si intende esporre

(indicare misure e dimensioni in scala adeguata);
2. Fotografia recente, in formato A4, dell’immobile o del luogo in cui si andrà a posizionare l’insegna;
3. Autorizzazione del proprietario dello stabile alla posa dell’insegna/cartello pubblicitario oppure

autodichiarazione del richiedente che la proprietà è concorde alla posa dell’insegna pubblicitaria;
4. Nel caso di condominio, allegare Autorizzazione dell’Amministratore condominiale alla posa

dell’insegna/cartello pubblicitario oppure autodichiarazione del richiedente che il condominio è
concorde alla posa dell’insegna pubblicitaria;
5. Qualora il cartello/insegna pubblicitaria sia prospiciente a strada di competenza della Provincia di

Bergamo, Nulla-Osta provinciale (se ricade all’interno del Centro Abitato) o Autorizzazione provinciale
(se ricade all’esterno del Centro Abitato);
6. Copia carta di identità del richiedente, in corso di validità;
7. SOLO per insegne di esercizio: N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n. 1 da applicare alla presente richiesta

e n. 1 che andrà applicata sull’autorizzazione).

Palosco, ______________________
__________________________
Firma del richiedente

