
           

 

 

 

 

 

 
 

 
ALL'UFFICIO TECNICO  
DEL COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE 
P.zza Municipio n. 5  
33050 TRIVIGNANO UDINESE (UD) 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI. 
 

Il/la  Sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

CF.: ( _________________________________________ ), nato/a a __________________________________ 

Prov. (_______) il _____/_____/_____ residente a ________________________________________________ 

Pov. (_____) CAP ____________ in Via/P.zza __________________________________________ n. _______  

NUMERO DI TELEFONO _________________________________________ 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

 

 

 

l’autorizzazione alla collocazione dei seguenti mezzi pubblicitari 

 

n. ______insegne d’esercizio     n. ______sorgenti luminose 

n. ______preinsegne      n. ______ cartelli 

n. ______impianti pubblicitario di servizio   n. ______impianti di pubblicità o propaganda 

in: Via/P.zza ________________________________________________________________n. _______ 

 Strada regionale  ____________  alt. Km. ________________  

 Strada provinciale ____________ alt. Km. ________________ 

 Strada comunale _____________ alt. Km. ________________ 

per la seguente attività: 
_______________________________________________________________________________(1) 

sulla p.c. n. __________________________ F.M: n. __________________ del C.C. di Trivignano Udinese (2) 

 

 
MARCA DA BOLLO 

 

 

______________________________  

 

 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

compilare SOLO in caso di società 
in qualità di _____________________________ della società _____________________________________ 
con sede a ____________________________________________ 
in Via/ P.zza____________________________________ n. _________ CAP _____________ prov (_____) 
P.IVA: ______________________________________________  

ai sensi dell’art. 23, comma 4 del codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni), 
nonché del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) 



NOTE: 

(1) indicare nel caso di collocazione di insegne d’esercizio, sorgenti luminose o pre–insegne : es. negozio di abbigliamento, alimentari, bar, 
ristorante, attività professionale, ecc. 

(2) indicare nel caso di pre-insegne, cartelli, impianti pubblicitari di servizio da collocare lungo la strada. 

aventi le seguenti caratteristiche: 

- Metri (base x altezza) 

  

  

- Monofacciale / bifacciale 

  

  

- Perpendicolare / parallelo 

  

  

- Illuminazione (max 150 candele/mq) 

  

  

- Altezza da terra (metri) 

  

  

- Limite dalla carreggiata (metri) 

  

  

- Note: 

  

  

 

DICHIARA 

 Che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato affinché la sua posa tenga 
conto della natura del terreno/edificio/supporto nonché della spinta del vento garantendone la sua 
stabilità 

 Che la zona di collocazione non è sottoposta a vincoli a tutela delle bellezze naturali e 
paesaggistiche o di edificio o luoghi di interesse storico o artistico 

 Che la zona di collocazione è sottoposta a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o 
di edificio o luoghi di interesse storico o artistico e si allega nulla osta dell’ente competente / 
autorizzazione paesaggistica 



 

ALLEGA: 

 fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

 bozzetti colorati e quotati, relativi ad ogni insegna da esporre;  

 relazione tecnica che riporti tutte le caratteristiche del /i mezzo/i pubblicitario/i da installarsi e delle 
eventuali strutture di supporto, indicando in dettaglio se opache o luminose, se illuminate dall’esterno, se 
da installarsi parallelamente o perpendicolarmente alla strada;  

 marca da bollo ; 

  diritti di segreteria; 

 altro 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti 

 

Trivignano Udinese li_________________________ 

 

Telefono __________________________  IL RICHIEDENTE  
      

    _________________________ 

 

 

 
 
 
INFORMATIVA E CONSENSO ex artt. 13 e 23 D.Lgs. n. 196/03  
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati da Comune di Trivignano Udinese, mediante 
registrazione cartacea ed elettronica, esclusivamente per consentire l’espletamento della normale attività degli uffici in adempimento agli obblighi 
previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di 
vigilanza e controllo, nel rispetto dei diritti di riservatezza garantiti dalla normativa citata. A tal fine i dati forniti potranno essere oggetto di 
comunicazione ad altri enti competenti per il rilascio di pareri o nulla - osta ai sensi della normativa vigente in materia.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporterà la non istruzione della pratica da parte del Comune ed il 
conseguente rigetto della domanda.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trivignano Udinese con sede in Trivignano Udinese, Piazza Municipio n. 5 – 33050 
TRIVIGNANO UDINESE (UD). Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.  
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, si intende quindi prestato il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui alla presente informativa.  
 
 ________________________________________ 
 (firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


