
esente  Bollo 
 
Prot.nr. _______  del _________    Spett.le  

Maranello Patrimonio s.r.l. 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione permanente per l’insta llazione impianti di 
pubblicità 
 
Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________________ residente a ______________________________ 
 
Via ___________________________________n. _______ recapito telefonico ___________________ 
 
in qualità di ______________________________ della Ditta __________________________________ 
 
con sede in _____________________________Via ______________________________n. _________  
 
P.IVA __________________________________ C.F. ____________________________________ 
 
Tel.___________________ Fax ___________________ e-mail ________________________________ 
 

CHIEDE 
l’autorizzazione ad installare il seguente impianto pubblicitario    

� sulla via  _____________________________________________________________________   
�  in area privata                �  in area pubblica                      �  in area privata ad uso pubblico 

 
Nella tabella sottoriportate indicare:  
M= monofacciale  B= bifacciale  L= luminoso O= non luminoso  
Tipologia=  INSEGNA, CARTELLO, MANIFESTO, STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO, 

BANDIERA, TARGA, VETROFANIA, PREINSEGNA, SCRITTA SU TENDA, BACHECA, ecc 
Posizione= a muro frontale/angolo , a tetto/pensilina, a bandiera verticale/orizzontale, su palo  
 
NR TIPOLOGIA:  

 
M / B L / O POSIZIONE: 

 
CM. x CM SCRITTA 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
� sulla via _____________________________________________________________________   

�  in area privata                �  in area pubblica                      �  in area privata ad uso pubblico 
 
NR TIPOLOGIA:  

 
M / B L / O POSIZIONE: 

 
CM. x CM SCRITTA 

       
 

       
 

       
 

 
A tal fine dichiara: 
- Di essere a conoscenza di quanto previsto da Leggi e Regolamenti vigenti e di avere titolo alla realizzazione dell’opera 

progettata. 
- L’opera sarà realizzata  nel rispetto della normativa vigente in materia; 
- I lavori di installazione saranno eseguiti da  _____________________ C.F./P.I.__________________; 
- Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto autorizzatorio. 
 
lì_________________                        IN FEDE   
  



 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ 
 
Il ____________ residente a __________________ Via _______________n. _____ 
 
In qualità di ________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 

 
DICHIARA  

 
- Che il manufatto che si intende collocare  è stato calcolato e  realizzato e sarà posto 

in opera tenendo conto della  natura del terreno e della spinta del vento in modo da 
garantirne la stabilità. 

 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
 

lì, ________________ 
              IL DICHIARANTE ** 
 
 

 
 
**Ai sensi dell’art. 38, D.PR. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di ident ità del dichiarante , all’ufficio 
competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta all’indirizzo:  
Maranello Patrimonio s.r.l.  Piazza Libertà nr.33 – 41053 Maranello (MO) 
=================================================================== 
 
 
N.B. Si allegano: (documenti necessari) 
 
- bozzetto, con il messaggio pubblicitario, COLORATO e quotato (4 copie) f.to A4; 
- documentazione fotografica a colori del punto esatt o di installazione (4 copie) f.to 

A4; 
- progetto colorato con indicato la collocazione dell ’impianto (4 copie) f.to A4 ; 
- parere Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Archite ttonici (se necessario) ; 
- autorizzazione condominiale (se necessaria) ; 
- nr. 1 Marca da Bollo ;  
 
 
 
 

 



 
 
 
 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ARTT. 13 E 23 D..LGS 196/2003 – T.U. SULLA PRIVACY) 
 

I dati personali acquisiti con la presente domanda : 
- devono essere forniti necessariamente per consentire l’istruttoria della domanda che deve contenere 

le generalità del richiedente; 
− sono raccolti dalla società Maranello Patrimonio s.r.l.  e utilizzati anche con strumenti informatici al 

solo fine di esaurire la procedura di rilascio dell’atto amministrativo; 
− i dati stessi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici qualora necessario per 

ottenere i relativi nulla osta; 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, nonché la loro 
cancellazione nei casi previsti dall’art. 7 del Testo Unico. 
 
Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali con specifico 
riferimento al presente procedimento amministrativo. 
 
 
Data ___________                      firma 
 
 
                                                                                          ____________________________________ 

 
 
 
 
 


