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Alla  Provincia di Pavia  
Ufficio Concessioni Pubblicitarie 
Piazza Italia, 2 
27100 Pavia 

A mezzo PEC  provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 
 
NOTE GENERALI 
 
La presente istanza può essere presentata in uno dei seguenti modi: 
 (PREFERIBILMENTE) mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC della Provincia di Pavia 

(provincia.pavia@pec.provincia.pv.it) con allegata la scansione compilata del presente modulo e di tutti gli 
allegati firmati, in formato pdf, oppure firmati digitalmente; 

 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia (P.zza Italia, 2 - Pavia); 
 per posta, indirizzata PROVINCIA DI PAVIA -  Ufficio Concessioni Pubblicitarie - Piazza Italia, 2 - 27100 Pavia; 
 
 
OGGETTO: Richiesta di 
� Nuova autorizzazione  
� Rinnovo autorizzazione  
per il posizionamento/mantenimento di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari lungo e/o in vista dalle strade 
provinciali, ubicate fuori dai centri abitati. 
 

(IL MODELLO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta_______________________________________________________________________ 

C.F./P.I. _________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________, Prov. _____________ 

Via ___________________________________________________________ n° _______________ 

residente nel Comune di _________________________________________, Prov. _____________ 

Via _______________________________________________________________ n° ____ 

Tel./cell.(da compilare sempre)________________________________ 

P.E.C (da compilare sempre)___________________________________________________________ 

MAIL  (da compilare sempre)___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di: 

|_|  n°……..Cartello pubblicitario   |_|  Insegna di indicazione pubblicita    Indicare n° (frecce) …… 

|_|  n°……..Insegna d’esercizio    |_|   Preinsegna   indicare n°(frecce) ………… 

|_| n°…….. Locandina, striscione, stendardo, cavalletti, altro _____________________________ 

|_| n°………. Segnale turistico e di territorio 
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|_| n°     ….  Impianto pubblicitario di servizio ____________________________________________ 
 

lungo la Strada Provinciale n° ___________Progr.  Km ___________+____________________ 

Oppure  Via  e numero  civico_____________________________________________________ 

Fregio  Destro   Sinistro  
in  Comune di __________________________________________________________ 
Loc.tà_________________________Via ______________________________________________ n°_____ 
 
in corrispondenza della Part.lla n. _____ , del Foglio n. ______  del catasto Urbano/Terreni. 
 
Distanze in metri lineari: 
da cartello segnaletica verticale precedente/successivo (stesso lato stradale)  ml ________ 

da cartello segnaletica verticale precedente/successivo (lato stradale opposto)  ml ________ 

distanze da incrocio         ml ________; 

distanze da altri cartelli pubblicitari esistenti: precedente successivo    ml ________ 

distanze da accessi carrabili esistenti più vicini       ml ________ 

distanza di posizionamento del cartello dai confini stradali     ml ________ 

 
Si richiede il rilascio con durata 
TRIENNALE (Durata ordinaria di anni 3, come indicato dall’Art. 53 comma 6 del D.P.R. 495/92)  

 TEMPORANEA (con periodo di esposizione previsto dal___________________al________________ 

 ANNUALE         (con periodo di esposizione previsto dal___________________al________________ 

 
Il mezzo pubblicitario presenta le seguenti caratteristiche: 
 
 luminoso (illuminazione:  interna /  esterna )      non luminoso 

 bifacciale                               mono facciale 

 
e verrà installato, rispetto alla Strada Provinciale 
 
 parallelamente  perpendicolarmente           in vista  

su suolo:    privato                  di proprietà provinciale     

 
Dimensioni (Base  x Altezza) _______________Recante la scritta____________________________________ 
 
 
Descrizione delle opere (allegare breve relazione)     
IN CASO  DI PREINSEGNA / INSEGNA DI INDICAZIONE DICHIARARE NEL RAGGIO DI QUANTI KM  
SI  TROVA LA SEDE DELL’ATTIVITA’ PUBBLICIZZATA 
.………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il richiedente allega alla presente la documentazione richiesta e si impegna: 
 

1. a sottostare a tutte le condizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Codice della strada, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada, del Regolamento della Provincia di Pavia per la disciplina della 
pubblicità lungo ed in vista delle strade provinciali, nonché a tutte le altre condizioni che l’Amministrazione 
ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale; 

2. a comunicare per iscritto ogni variazione del titolo di proprietà, nonché a richiedere apposita autorizzazione 
per ogni modifica dell’opera esistente; 

3. a sostenere le eventuali conseguenti spese che dovessero occorrere e ad assoggettarsi, nel caso di accoglimento 
di quanto richiesto, al pagamento di oneri, tasse od altro diritto previsto dalla legge o dal Regolamento relativo 
all’occupazione di aree pubbliche. 

 
 
Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
 
 
Data ___________________                                    Firma _________________________________ 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER NUOVA AUTORIZZAZIONE  
 

 
PAGAMENTI 
 

A. Spese di istruttoria  - versamento di € 120,00:  
 mediante bollettino postale su c/c postale n. 1013376437,  

oppure  
 a mezzo bonifico IBAN: IT 05B07 60111 30000 10133 76437 

 
   INDICARE SEMPRE 
Beneficiario:   PROVINCIA DI PAVIA – CARTELLONISTICA PUBBL. SERV. TES  - 
Causale:   SPESE ISTRUTTORIA  n° Strada Provinciale e Progressiva Chilometrica  

 
B. Marche da bollo - versamento di € 32,00 

 mediante bollettino postale su c/c postale n. 1013376437,  
oppure  

 a mezzo bonifico IBAN: IT 05B07 60111 30000 10133 76437 
 

INDICARE SEMPRE 
Beneficiario:   PROVINCIA DI PAVIA – CARTELLONISTICA PUBBL. SERV. TES  - 
Causale:  MARCHE DA BOLLO  n° Strada Provinciale e Progressiva Chilometrica  

 
Il versamento inerente le marche da bollo non può essere cumulativo con le spese di istruttoria, quindi occorre 
produrre l’attestazione di pagamento di due distinti bollettini oppure attestazione di due distinte operazioni di 
bonifico. 
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ALTRI DOCUMENTI 
 
A. Copia non autenticata di un documento d’identità del richiedente.  

 
B. Inquadramento territoriale dell’intervento: Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 o mappa stradale o mappa 

satellitare in scala simile a 1:10.000, con indicata la posizione in cui verrà collocato l’impianto in triplice copia. 
 

C. Estratto di mappa catastale del punto di installazione dell’impianto pubblicitario. 
 
D. Bozzetto impianto pubblicitario a colori, con tipologia e dimensioni in triplice copia (Per l’esposizione dei 

messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti). 
 
E. Nel caso di 

 IMPIANTO PUBBLICITARIO 
 Planimetria in scala adeguata con indicata la progressiva chilometrica dell’impianto pubblicitario da 

installare e con l’indicazione di tutti i cartelli, della segnaletica stradale e delle intersezioni nei 250 metri 
a valle e a monte; la planimetria deve riportare la scala metrica e deve essere fornita in triplice copia; 

 Sezione quotata dell’intera carreggiata e delle fasce di rispetto, in corrispondenza del punto di posa 
dell’impianto pubblicitario di progetto, con indicate tutte le distanze dell’impianto dal margine della 
carreggiata; 

 n. 3 copie a colori in formato A3 di una fotografia scattata dal punto di collocazione dell’impianto con la 
vista degli impianti esistenti prima del punto di installazione; 

 n. 3 copie a colori in formato A3 di una fotografia scattata dal punto di collocazione dell’impianto con la 
vista degli impianti esistenti dopo il punto di installazione. 
 

F. Nel caso di 
 INSEGNE D’ ESERCIZIO 
 planimetria o mappa satellitare di massimo dettaglio dell’area su cui insisteranno gli impianti, con 

indicate le posizioni delle insegne e relative distanze dall’eventuale recinzione e dalla carreggiata in 
triplice copia; 

 Documentazione fotografica a colori in formato A4 dello stato di fatto e simulazione dello stato di 
progetto delle opere in triplice copia. 

 
Nel caso in cui l’insegna venga posizionata sulla facciata e la  sua superficie superi i 20 mq, produrre i prospetti del 
fabbricato con le relative dimensioni. 

 
G. Eventuali autorizzazioni/pareri rilasciati da Enti pubblici o soggetti giuridici qualora previsti dalla normativa 

vigente, ivi inclusi quelli previsti dagli art.49 e 153 del D.lgs. n. 42/2004. 
 
H. Autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata fotocopia del documento di identità 

del dichiarante, del proprietario del terreno/fabbricato che autorizza l’installazione dell’impianto da parte del 
richiedente, o autocertificazione che il manufatto verrà installato su terreno/fabbricato di proprietà del 
richiedente (vedi Allegato 1). 

 
I. Autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata fotocopia del documento di identità 

del dichiarante, in riferimento alla staticità dell’impianto (vedi Allegato 2). 
 

J. Autodichiarazione che l’intervento RICADE / NON RICADE nei casi previsti dall’art. 23 comma 13 ter del 
D.Lgs. 285/1992 e s.m.i ovvero nell’ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze 
naturali e/o paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico e/o artistico (vedi Allegato 3). NEL CASO 
IN CUI L’INTERVENTO RICADESSE IN AMBITO VINCOLATO DOVRÀ ESSERE ALLEGATA 
ALLA DOMANDA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ai sensi degli articoli 49 
e 153 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.) 

 
K. Limitatamente al caso degli impianti luminosi/illuminati per luce propria o diretta, dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000, della società installatrice regolarmente iscritta nel registro delle ditte 
abilitate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008, di conformità alle norme vigenti in materia;  
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L. SOLO PER AREE DI DISTRUBUZIONE CARBURANTI 

Elenco delle insegne e degli elementi vari (adesivi, targhe ecc.) indicando per ogni voce le caratteristiche 
principali: le quantità, le dimensioni in cm, le superfici, se luminoso/non luminoso, se su palo od in aderenza a 
fabbricati, ecc… 

 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR). 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa 
vigente a questo Ente in relazione al procedimento in oggetto. 
Titolare del Trattamento: Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2. 
Responsabile del Trattamento: Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal 
Titolare, è Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Trasporti dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza, telefono 0382/597256, e-
mail piergiuseppe.dezza@provincia.pv.it, pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei 
diritti dell’interessato. 
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di rapporti di lavoro o 
convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti al presente 
trattamento - è disponibile presso l’Ente. 
Responsabile della Protezione dei Dati: Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto 
designato dal Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto l’Ente, è 
HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it. 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 1          (NON COMPILARE IN CASO DI RINNOVO) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Art.47 del D.P.R. n.445/2000 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa 
 

Oggetto: Strada provinciale n. ______________ Al Km _________+___________ Fregio  DX    SX   

Installazione di 

__________________________________________________________________________ 

Comune di _______________________________ Via _____________________________n°_____  

 

Il sottoscritto 

COGNOME_________________________________NOME_______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta_______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL _______________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA _______________________________________PROV.____________ 

VIA/PIAZZA ___________________________________________________N. _______________ 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. n.445/2000 
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COMPILARE SOLO LA PARTE INTERESSATA 
 
 

 che il manufatto che si intende collocare sarà posto su terreno/fabbricato, sito in Comune di 
__________________________________Via _____________________________ n° ________ di 
proprietà del dichiarante. 
 
oppure 

 di autorizzare il Sig./Ditta _______________________________________ all’installazione 
dell’impianto su terreno/fabbricato di proprietà del dichiarante, sito in Comune di 
________________________________Via___________________________________ n° _______ 
 

oppure 

 che il manufatto che si intende collocare sarà collocato su terreno di proprietà provinciale 
ad una distanza di m 3 dalla carreggiata. 
 
Si allega una copia non autenticata di un documento di identità  
 
 
Data _______________________                   Firma __________________________ 

 

 
 
ALLEGATO 2      (NON COMPILARE IN CASO DI RINNOVO) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art.47 del D.P.R. n.445/2000 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in material di documentazione 
amministrativa 

 
Oggetto: Strada provinciale n. ______________ Al Km _________+___________ Fregio  DX    SX   

Installazione di 

__________________________________________________________________________ 

Comune di _______________________________ Via _____________________________n°_____  

 

Il sottoscritto 

COGNOME_______________________________NOME_________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta_______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL _______________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA _______________________________________PROV.____________ 

VIA/PIAZZA ___________________________________________________N. _______________ 

 

DICHIARA 
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Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. n.445/2000 
che il manufatto che intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e 
della spinta del vento, in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a 
tutela della circolazione di veicoli e di persone, assumendosene ogni conseguente responsabilità 
per eventuali danni da esso provocati a persone o cose. 
 
Si allega una copia non autenticata di  documento di identità  
 

 

Data _______________________                        Firma ________________________ 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3    (NON COMPILARE IN CASO DI RINNOVO) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art.47 del D.P.R. n.445/2000 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in material di documentazione 
amministrativa 

 
Oggetto: Strada provinciale n. ______________ Al Km _________+___________ Fregio  DX    SX   

Installazione di 

__________________________________________________________________________ 

Comune di _______________________________ Via _____________________________n°_____  

 

Il sottoscritto 

COGNOME_______________________________NOME_________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________  

della Ditta_______________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL _______________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA _______________________________________PROV.____________ 

VIA/PIAZZA ___________________________________________________N. _______________ 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. n.445/2000 
 
che il manufatto che si intende collocare non si trova nell’ambito ed in prossimità di luoghi 
sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e/o paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse 
storico e/o artistico. 
 
Citare la fonte di quanto dichiarato: 

 Certificazione del Comune (allegare copia della certificazione) ___________________________ 
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 Dati cartografici ufficiali (specificare)_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Altro (specificare)_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Si allega una copia non autenticata di documento di identità  
 
 
 
 
Data _______________________                        Firma ________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE  
 
A.   Spese di istruttoria - versamento di € 120,00 

 mediante bollettino postale su c/c postale n. 1013376437,  
oppure  

 a mezzo bonifico IBAN: IT 05B07 60111 30000 10133 76437 
 
    INDICARE SEMPRE 
Beneficiario:   PROVINCIA DI PAVIA – CARTELLONISTICA PUBBL. SERV. TES  - 
Causale:   SPESE ISTRUTTORIA  n° Strada Provinciale e Progressiva Chilometrica  

 
 
B.   Marche da bollo - versamento di € 32,00  

 mediante bollettino postale su c/c postale n. 1013376437,  
oppure  

 a mezzo bonifico IBAN: IT 05B07 60111 30000 10133 76437 
 

INDICARE SEMPRE 
Beneficiario:   PROVINCIA DI PAVIA – CARTELLONISTICA PUBBL. SERV. TES  - 
Causale:  MARCHE DA BOLLO  n° Strada Provinciale e Progressiva Chilometrica  

 
Il versamento inerente le marche da bollo non può essere cumulativo con le spese di istruttoria, quindi 
occorre produrre l’attestazione di pagamento di due distinti bollettini oppure attestazione di due distinte 
operazioni di bonifico. 
 

 
 

C.    Copia non autenticata di un documento d’identità del richiedente. 
 
D.    Copia della precedente Autorizzazione Provinciale. 
 
 


