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Spett.le  
COMUNE DI LEFFE  
UFFICIO TECNICO 
Via Papa Giovanni XXIII n° 8 
24026 Leffe (Bg) 
 
pec: comune@pec.comune.leffe.bg.it 

 
 

OGGETTO:  RICHIESTA di INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO 
 INSEGNA – VETROFANIA – TARGA – FRECCIA DIREZIONALE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ (_____) il ___________________ residente a 

_______________________ (_____) in via ________________________________ n. __________ 

Cod. Fisc. ________________________________Tel./Cell. _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

con sede legale in via ____________________________________________________  n° _______ 

cap ____________     _______________________________________________________  (_____) 

partita IVA _____________________________ C.F. _____________________________________ 

Tel./ Fax. ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’Autorizzazione ad installare i seguenti impianti pubblicitari: 

 INSEGNA              VETROFANIA           TARGA             FRECCIA DIREZIONALE 

come di seguito specificato: 

 N° ____ INSEGN__ PUBBLICITARI__ 

Specificare: 

dimensioni: ______________________________________________________________________ 

scritte: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

materiale: _______________________________________________________________________ 

altre caratteristiche: _______________________________________________________________  

da installare in ____________________________________________________________________ 

il tutto come meglio identificato nel disegno allegato 

marca da bollo 

 

 € 16,00 
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 N° ____ VETROFANI__ 

Specificare: 

dimensioni: ______________________________________________________________________ 

scritte: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da installare in ____________________________________________________________________ 

il tutto come meglio identificato nel disegno allegato 

 N° ____ TARGH__ 

Specificare: 

dimensioni: ______________________________________________________________________ 

scritte: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

materiale: _______________________________________________________________________ 

altre caratteristiche: _______________________________________________________________  

da installare in ____________________________________________________________________ 

il tutto come meglio identificato nel disegno allegato 

 N° ____ FRECCI__ DIREZIONAL__ 

Specificare: 

dimensioni: ______________________________________________________________________ 

scritte: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da installare in ____________________________________________________________________ 

il tutto come meglio identificato nel disegno allegato 

DICHIARA 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 26 della Legge 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2, del D.P.R. n° 403 del 1998 e 

s.m.i., che l’impianto/i pubblicitario/i di cui si chiede l’autorizzazione per l’installazione sono 

calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme 

previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone e mi assumo ogni conseguente 

responsabilità. 

Leffe, lì ______________________    
                                                                                           IL RICHIEDENTE 

              ________________________________________
    (Firma)          
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Consenso della proprietà dell’immobile 

 

Il/la sottoscritto/a in qualità di proprietario/a dell’immobile interessato alla installazione 

dell’impianto/i pubblicitario/i di cui sopra concede il proprio benestare. 

 
Leffe, lì ______________________ 

                                                                                                                   IL PROPRIETARIO 

               

________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA 

 Estratto mappa/P.G.T. con individuato il punto di installazione dell’impianto/i pubblicitario/i 

 Fotografie a colori del luogo o del prospetto dell’edificio 

 Bozzetto di quanto oggetto della richiesta, a colori e quotato 

 Dichiarazione di conformità impianto elettrico illuminante ai sensi della Legge 46/90 (solo per 

impianti luminosi o illuminati) 

 Fotocopia documento d’identità 

 Autorizzazione rilasciata dall’A.S.L., Ordine dei Medici o Ordine professionale competente 

(solo per richieste di targhe per pubblicità sanitaria) 

 Copia ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 25,00.  

Il versamento dovrà essere effettuato come di seguito riportato: 

- presso la Tesoreria comunale BPER - Banca Popolare Emilia Romagna – filiale di Leffe, via 

Mosconi n.1, tramite lo sportello, esibendo la presente comunicazione; oppure 

- bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Leffe – BPER - Banca Popolare 

Emilia Romagna su conto IBAN IT45W0538753160000042258239; oppure 

- PagoBancomat presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi D.Lgs. 196/2003 
1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Leffe per il perseguimento delle sole 
finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati. 
3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Leffe nel suo complesso. I responsabili del 
trattamento sono individuati nei Responsabili di Area, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 
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  PARERE UFFICIO TECNICO 
 

 
La richiesta è               CONFORME    NON CONFORME 

 

per i seguenti motivi _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

al Regolamento Edilizio Comunale e al Regolamento per le Insegne Pubblicitarie approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n° 144 del 17/12/1991. 

 
Leffe, lì ______________________ 

 
                                                          Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

                
___________________________________ 

 

 

 

 

 

  PARERE UFFICIO POLIZIA LOCALE 
 

 
La richiesta è               CONFORME    NON CONFORME 

 

per i seguenti motivi _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

alle Norme del Codice della Strada . 

 
Leffe, lì ______________________ 

 
Il Responsabile Ufficio Polizia Locale 

 

___________________________________ 

 


