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Marca 
da bollo 
€ 16,00 

                                                                                                                    
                                               Città Metropolitana di Roma Capitale 
                                                  Dipartimento VII Servizio 1° –  Ufficio Licenze e Concessioni  

Viale Giorgio Ribotta  n. 41/43 – 00144 Roma – tel. 0667664323 fax 0667664326 
Web site: www.cittametropolitanaroma.gov.it – Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

             
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA O PIU’ INSEGNE D’ESERCIZIO, CARTELLO 
PUBBLICITARIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SU STRADA PROVINCIALE. 
 
 
Il/la sottoscritto/a*_________________________________ nato a* ______________(    ) il ____________ e residente 
 
in Via* __________________________________n._____ a________________(    ) cod. fiscale*__________________ 
 

Rec. Tel.* __________________ in qualità di:   □ proprietario □ locatario □ altro ___________________________; 

 

Persona giuridica:   □ titolare/legale rappresentante/amministratore unico/procuratore (indicare la carica) dell’ 

impresa/ società qui di seguito indicata: 
 
Ragione Sociale* _____________________________________________; 
 
sede legale in* _______________________________________________; 
 
Via/Piazza* ___________________________________n._____________; 
 
Telefono/Fax*________________________________________________; 
 
Partita Iva*___________________________________________________;  
 
Indirizzo PEC*_________________________________________________; 
 
 
CHIEDE: 
 
Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione: 
 

- □ cartello pubblicitario; 

- □ insegna di esercizio; 

- □ preinsegna; 

- □ locandina; 

- □ striscione; 

- □ stendardo; 

- □ altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell’art. 47 comma 8 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo C. d. S. n. 

495/92):________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________; 
 

- □ segnaletica  stradale (es. segnale turistico e di territorio, industriale) art. 134-136 del Reg. di esecuzione e di attuazione 

del nuovo C.d.S. n. 495/92); 
 
 
Il mezzo pubblicitario presenta le seguenti caratteristiche: 
 
Dimensioni: (L. x H. x P. ) ________________________________; 
 
Messaggio pubblicitario: ________________________________________________________________________; 
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Colori usati:__________________________________________________________________________________; 
 
Lo stesso sarà collocato: 
 

Lato  □ dx - □ sx della: S.p. n.______________________________________________________; 

 
al Km ______________________nel Comune di _________________________________________; 
 

su proprietà: □ bene provinciale □ privata 

 

con durata: □ temporanea (indicare il periodo di esposizione) dal____________al _____________; 

 

      □ permanente (durata ordinaria anni 3 ai sensi dell’ art. 53 comma 6 D.P.R.495/92); 

 

Tipo Messaggio:  □ variabile  □ fisso  Di Tipo: □ Mono facciale  □ Bifacciale  □ Illuminato  □ Non Illuminato 

 

Collocazione dell’impianto: □ è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in 

prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente (D.lgs. n. 42 del 22/01/04 Codice dei beni culturali e 
del paesaggio);  
 

□ non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei beni paesaggistici 

protetti ai sensi della normativa vigente; 
 
 
A tal fine il richiedente: 
 

- dichiara di accettare tutte le condizioni fissate nel provvedimento richiesto; 
- dichiara sotto la propria responsabilità, che il manufatto, oggetto del provvedimento di cui si richiede il rilascio è 

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

 
ALLEGA: 

 
- copia del documento identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza; 

 
Per gli impianti e mezzi pubblicitari: 
 

□ n. 3 planimetrie in scala 1:500 se riferita a strada extraurbana ovvero in scala 1:200 se trattasi di tratto 

extraurbano con limite di velocità a carattere non transitorio non superiore ai 50 km/h, con l’esatta 
ubicazione del manufatto riferita ai punti fissi reperibili in loco, distanze da alberature, guard-rail, segnali 
stradali e altri cartelli esistenti ecc. La stessa dovrà essere inoltre completata con una sezione trasversale in 
scala 1:100 indicante la distanza dalla carreggiata e le eventuali scarpate, cunette, banchine ecc, e da 
particolari delle strutture di sostegno e di fondazione, sottoscritti da tecnico abilitato; 
 

□ n. 1 bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre; 

□ il periodo, l’itinerario, il numero di viaggi che s’intendono effettuare ed i luoghi di sosta ( dati da allegare solo per le 

attività pubblicitarie non luminose o foniche effettuate con veicoli a ciò adibiti – art. 57 e 59 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo C. d. S. n. 495/92; 
 

□ attestazione del versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria pari € 103,29 effettuato sul c/c n. 34695007 

intestato a Città Metropolitana di Roma Capitale o a mezzo bonifico bancario IBAN IT 30P0200805181000401059955 
causale versamento “diritti di segreteria e istruttoria”. 
 

□ nulla osta del proprietario dell’area privata su cui si effettua l’installazione dell’impianto o mezzo pubblicitario, con 

indicazione del nominativo, dei dati anagrafici e di residenza, specificando il foglio di mappa e il numero di particella 
catastale del fondo; 
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□ parere favorevole rilasciato dall’ente/i __________________________________preposto/i alla tutela delle aree e 

degli edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della 
normativa vigente ( D.lgs. 22/01/04 n. 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggi; 

□ n.1 copia del nulla osta dell’ ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23 

comma 5 del D.lgs. 285/95; 
 
SUBENTRO: 
 
L’autorizzazione in corso di validità può essere trasferita ad altro soggetto previa richiesta scritta alla Provincia di Roma 
di entrambi gli interessati (subentrato e subentrante). 
 
VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO: 
 
Le richieste di variazione del messaggio pubblicitario redatte ai sensi dell’art. 53 comma 8 del D.P.R. 495/92 e corredate 
dal bozzetto del nuovo messaggio pubblicitario, non dovranno in alcun modo interessare le dimensioni originarie del 
mezzo pubblicitario autorizzato. 
 
Spazio da compilare solo se la pratica è presentata tramite tecnico incaricato: 
 
Il tecnico incaricato è il Sig. ______________________________________iscritto all’ Albo_______________________ 
 
della Provincia di_____________________________________________ n. ___________________________________ 
 
Rec. Tel._____________________________; 
 
AUTOCERTIFICA ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 che le opere: 

□ Non sono assoggettate a vincolo paesaggistico o trattasi di opere che, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 non 

richiedano autorizzazione paesaggistica; 
 

□ Non è richiesto il provvedimento di tutela monumentale/archeologica trattandosi di immobile/opere non assoggettate 

a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 
 

□ Non sono assoggettati a tutela paesaggistica derivante dal P.P.A.R. 

 

□ Di non avere rapporti di parentela né di affinità con la Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria Dott.ssa 

Federica Cicinelli e con il Dirigente del Dipartimento VII Servizio 1 Dott. Paolo Berno. 
 
Lo scrivente consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono punite con sanzioni 
penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e delle leggi speciali in materia dichiara, sotto la propria 
responsabilità che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero. 
 
Si acconsente altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 

     Luogo e data         Firma 

------------------------------       ----------------------------------- 
 
 
NOTE: 
  La durata delle autorizzazioni pubblicitarie è di tre anni ed è rinnovabile. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata 

nel relativo atto. Almeno SESSANTA giorni prima della scadenza, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente 
possono chiedere il rinnovo dei medesimi secondo le disposizioni stabilite nel relativo Regolamento della Provincia di Roma per le 
domande di rilascio dell'atto originario. I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro i termini di legge, 
solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell'atto originario. 
Nell'ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali, il titolare del provvedimento, relativo all'opera preesistente, è 
obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.  

       I dati che riportano il seguente simbolo (*) sono obbligatori. 
 
 
                                                   Dipartimento VII Servizio 1° – Licenze e Concessioni  

Viale Giorgio Ribotta  n. 41/43 – 00144 Roma – tel. 0667664323 fax 0667664326 
Web site: www.cittametropolitanaroma.gov.it – Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 


