
Marca da bollo Protocollo 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
PROVINCIA DI MODENA 

UFFICIO TECNICO 

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 

DOMANDA di AUTORIZZAZIONE per l'INSTALLAZIONE di 
INSEGNE PUBBLICITARIE 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ 

il ____________,  residente a _________________________ in Via _________________________ 

n° ________, in qualità di _____________________________  o in qualità di rappresentante legale 
della ditta _________________________________ con sede a _____________________________ 

in Via ____________________________  n° ________ , esercente l'attività ___________________ 

CHIEDE 

il   rilascio   dell' autorizzazione  per   l' installazione   dell' impianto   pubblicitario   da  collocarsi 

in Via __________________________________________________________________________, 
con dimensioni cm. ___________ x cm. ___________ x cm. ___________ e con messaggio 

pubblicitario _____________________________________________________________________ 

Distanza dalle intersezione m. __________   Distanza dalla carreggiata m. __________ 

Si allegano: 

planimetria catastale in semplice copia documentazione fotografica 

bozzetto, con il messaggio pubblicitario, colorato, in duplice copia 

Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con 
l'atto autorizzativo. 



N°  INSEGNA FRONTALE  
x cm. _________

luminoso non luminoso 

INSEGNA A BANDIERA 

orizzontale verticale
luminoso non luminoso bifacciale monofacciale 

TARGA DI ESERCIZIO / TARGA PUBBLICITARIA 

CARTELLO 

a parete su supporto proprio 

TENDA 
di aggetto dal filo del muro 

a cappottina piana estensibile tipo materiale_________ colore _______

BACHECA 

a parete su supporto proprio 
frontale: apribile a giorno 

Distanze da verificare per impianti non paralleli all'asse della strada: 

dal limite della carreggiata  m. __________ 

da altri cartelli e mezzi pubblicitari m. __________ 

prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione  m. __________ 

dopo di segnali stradali di pericolo e di prescrizione  m. __________ 

prima di segnali di indicazione  m. __________ 

dopo di segnali di indicazione  m. __________ 

da intersezioni  m. __________ 

Castelnuovo Rangone, _____________________ 

Il Richiedente

___________________________ 
(firma)

cm. _________

x cm. _________cm. _________

cm. _________ x cm. _________
monofacciale bifacciale non luminoso luminoso 

monofacciale bifacciale non luminoso luminoso 
cm. _________ x cm. _________

x cm. _________cm. _________

x cm. _________cm. _________ x cm. _________
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N°  
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DOMANDA di AUTORIZZAZIONE per l'INSTALLAZIONE di 
INSEGNE PUBBLICITARIE 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ il ____________,  residente a _________________________ in Via _________________________ n° ________, in qualità di _____________________________  o in qualità di rappresentante legale 
della ditta _________________________________ con sede a _____________________________ in Via ____________________________  n° ________ , esercente l'attività ___________________ 
CHIEDE 
il   rilascio   dell' autorizzazione  per   l' installazione   dell' impianto   pubblicitario   da  collocarsi  in Via __________________________________________________________________________, 
con dimensioni cm. ___________ x cm. ___________ x cm. ___________ e con messaggio pubblicitario _____________________________________________________________________ 
Distanza dalle intersezione m. __________   
Distanza dalla carreggiata m. __________ 
Si allegano: 
planimetria catastale in semplice copia 
documentazione fotografica 
bozzetto, con il messaggio pubblicitario, colorato, in duplice copia 
Il richiedente si impegna sin da ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con 
l'atto autorizzativo. 
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  N°   
INSEGNA FRONTALE  
x cm. _________
luminoso 
non luminoso 
INSEGNA A BANDIERA 
orizzontale 
verticale
luminoso 
non luminoso 
bifacciale 
monofacciale 
TARGA DI ESERCIZIO / TARGA PUBBLICITARIA 
CARTELLO 
a parete 
su supporto proprio 
TENDA 
di aggetto dal filo del muro 
a cappottina 
piana estensibile 
tipo materiale_________
colore _______
BACHECA 
a parete 
su supporto proprio 
frontale: apribile 
a giorno 
Distanze da verificare per impianti non paralleli all'asse della strada: 
dal limite della carreggiata  
m. __________ 
da altri cartelli e mezzi pubblicitari 
m. __________ 
prima di segnali stradali di pericolo e di prescrizione  
m. __________ 
dopo di segnali stradali di pericolo e di prescrizione  
m. __________ 
prima di segnali di indicazione  
m. __________ 
dopo di segnali di indicazione  
m. __________ 
da intersezioni  
m. __________ 
Castelnuovo Rangone, _____________________ 
Il Richiedente
___________________________ 
(firma)
cm. _________
x cm. _________
cm. _________
cm. _________
x cm. _________
monofacciale 
bifacciale 
non luminoso 
luminoso 
monofacciale 
bifacciale 
non luminoso 
luminoso 
cm. _________
x cm. _________
x cm. _________
cm. _________
x cm. _________
cm. _________
x cm. _________
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