
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Solza potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito 
alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 
Il Comune di Solza la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità 
istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori 
informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo https://comune.solza.bg.it/it/privacy e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Solza al recapito DPO@comune.solza.bg.it. 

Al COMUNE DI SOLZA 
UFFICIO POLIZIA LOCALE 

 

RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE 
MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI 

 

A – RICHIEDENTE 
Sig./ra  nato/a a  
il  nella sua qualità di  
della  con sede in  
Via/piazza  n.  
C.F./P.I.  Tel.  e-mail  

 

B – TIPO E QUANTITA’ (Insegna di esercizio, pre-insegna, cartello, striscione, locandina, …) (Se 

bifacciale, se luminoso, misure) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

C – UBICAZIONE DELL’IMPIANTO PUBBLICITARIO 

Località  
Via/Vie e n.ri civici/prog.Km  

 

D – DECORRENZA DELL’INSTALLAZIONE 

dal  al  
 

E – ATTESTAZIONE DEL DENUNCIANTE 
Il richiedente, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che: 

✓ Le opere non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà 
limitrofe; 

✓ Di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere; 
✓ L’impianto pubblicitario è conforme al Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992) e al relativo 

Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992) e successive modifiche ed integrazioni; 
✓ Il manufatto è calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta 

del vento, in modo da garantirne la stabilità. 
 

Il richiedente allega alla richiesta la seguente documentazione: 

1. Fotografia della zona; 
2. Descrizione, dimensioni e bozzetto a colori dell’impianto pubblicitario; 

3. Nulla Osta della Provincia di Bergamo (se l’impianto è visibile da strada provinciale) o richiesta di Nulla Osta 
(pratica completa da inviare al Comune); 

4.  N. 2 Marca da Bollo pari ad € 16,00 (n. 1 per istanza e n. 1 per autorizzazione) 
 

Addì  
 

 

Firma del Richiedente 

 
 
 

https://comune.solza.bg.it/it/privacy
mailto:DPO@comune.solza.bg.it

