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Modulo 4 – Pubblicità rinnovo nulla osta – V.1.0 

 

  
Amministrazione Provinciale di Roma 

Dipartimento II “Mobilità e Viabilità” - Servizio 1° “Gestione amministrativa” 
Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 – 00144 Roma – tel. 0667667382 

Web site: www.cittametropolitanaroma.it – Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 
 

Comune di 
 
 
 
 

RICHIESTA DI RINNOVO NULLAOSTA 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  ________( ) Cap_______________ 

cod. fiscale*__________________________ Rec. Tel.____________________________ Email:___________________ 

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 rinnovo dell’autorizzazione (indicare in N. di D.D.) per l’installazione: 
 

- □ cartello pubblicitario; 

- □ insegna di esercizio; 

- □ pre insegna; 

- □ 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):   

 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 

mailto:viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
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- □ 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); 

 
 

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); 

 
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 eventualmente fissate nel nuovo provvedimento di rinnovo nonché di farsi 
carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri futuri richiesti dalla normativa dettata in materia; 

- precisa che la richiesta di rinnovo di cui trattasi non comporta né comporterà modifiche alla sostanza, alla natura, 
alla funzione o alle caratteristiche tecniche dell'opera o dell'attività oggetto del precedente provvedimento; 

- conferma, sotto la propria responsabilità, che il manufatto - a suo tempo autorizzato e oggetto del provvedimento 
di rinnovo di cui si richiede il rilascio – è stato calcolato e realizzato e stato 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; 

□ n. 1 bozzetto/foto a colori del messaggio pubblicitario; 

□ 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 € 126,00 effettuato tramite il sistema PagoPA 
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/viabilita/diritti-di-
segreteria/ 

 

□ Di non avere rapporti di parentela né di affinità con la Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria Dott.Aldo Fabianii 
e con il Dirigente del Dipartimento II Servizio 1 Dott. Stefano Orlandi. 

 
 

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. 

https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/viabilita/diritti-di-segreteria/
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/servizi-on-line/portale-dei-pagamenti-pagopa/viabilita/diritti-di-segreteria/
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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. ; E-mail______________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata:________________________________________________________________ 

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” e ai sensi del Regolamento 2016/679 e loro ss.mm.ii. 

 
 
 
 

Luogo e data Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
Il nulla-osta provinciale decade alla scadenza dell’autorizzazione comunale, è rinnovabile e non può essere superiore a tre anni. 
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. 
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