
POSA MEZZI PUBBLICITARI FUORI DAL CENTRO ABITATO

Allegato 9

Marca da bollo 
come da tariffa 
vigente

Alla Provincia di Novara
Ufficio Concessioni
P.zza Matteotti, n.1
28100 NOVARA

Il sottoscritto  in qualità di 

della Ditta  con sede in 

Via , n. , C.F./P.I:

Tel.  Mail/Pec: 

rivolge istanza al fine di poter ottenere

l' autorizzazione all'installazione

il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata in data  prot. n.  per il mantenimento di un:

 
 cartello pubblicitario

segnale indicatore

insegna d'esercizio

specificare altre tipologie 

monofacciale/bifacciale in territorio del Comune di , lungo la Strada 

Provinciale/regionale n. , denominata , alla

 



progressiva chilometrica ,  lato ,  recante la

dicitura , con dimensioni ,

per una superficie complessiva di mq. , in area di distributori carburanti oppure non in area 

di distributori carburanti, luminoso/opaco, su proprietà privata oppure su pertinenza provinciale.

Dichiara che: 
Barrare la parte che interessa

Solo nel caso di insegna d'esercizio
Dichiara che
Barrare la parte che interessa

   

 Foglio  , mappale N C U del Comune di .

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Data                                                          Firma 

ilmanufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo 
conto della natura del terreno e/o della muratura e della spinta del vento (non inferiore a 140 
Kg/mq), in modo da garantire la stabilità

l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs 
n. 42/04 ( non necessaria per la richiesta d'installazione di segnale indicatore)

l'intervento ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs n. 
42/04

l' insegna d'esercizio verrà installata nella sede dell'attività a cui si riferisce

l'insegna d'esercizio verrà installata nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce
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