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Unione di Comuni Lombarda “Unione del 
Delmona” 
Persico Dosimo – Gadesco Pieve Delmona  
Provincia di Cremona 

SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA  

al Responsabile dello SUE 

Timbro protocollo 

 
 
 

 

Richiesta di Autorizzazione per installazione 
insegne/targhe/cartelli   pubblicitari  

 da inviare via Pec a unione.delmona@pec.regione.lombardia.it  

 

 

L’intervento ricade nel comune di   

 PERSICO DOSIMO     GADESCO PIEVE DELMONA      

 
 
Il sottoscritto       

Nato a       il       cod. fisc.       

residente a       via       

nella qualità di       della ditta       

Cod. fisc./Piva       

Email:       

Email pec:       

con sede in       via       n       

 
CHIEDE 

  autorizzazione nuova insegna  

 permanente   temporanea (dal _     __________ al __     __________ ) 

 

  il rinnovo   
  la voltura  

 la sostituzione o modifica  

del messaggio pubblicitario dell'autorizzazione n.      __________ del      ____________ 
 

per installazione dei seguenti elementi identificativi: 
 

Numero       

Dimensioni       

 

 

collocati in area :    

 privata  di proprietà di       

 pubblica   

 

 
Marca da bollo 

Inserire numero marca da bollo da 
€.16,00 

 
___________________________ 
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 privata di uso pubblico di proprietà di       
(Se trattasi di strada Provinciale occorre il preventivo Nulla Osta da parte della Provincia) 

 

in località       

via       n.        

 

 
 

Lì                                              

           
 

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 

_____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

In applicazione all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali che si 
assume in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, consapevole inoltre che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla Pubblica Amministrazione, 

anche a campione, in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sul contenuto della presente 
dichiarazione, 

 
DICHIARA 

 
_ che l'area o il bene su cui insisterà l'opera da realizzare risulta: 
 

 di proprietà del richiedente; 
 di altra proprietà privata di cui si allega attestazione; 

 di proprietà pubblica; 
 in zona di vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.lgs n. 42/2004; 

 in fabbricato soggetto a tutela ai sensi del D.lgs n. 42/2004. 

 
_ che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che: 
_ ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
attenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;  
_ la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento ne 
consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
 
Il sottoscritto afferma inoltre di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla legge 

30.06.2003 n.196 avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di legge. 
 

 allega alla presente fotocopia (chiara e leggibile) del seguente documento di identità (solo nel caso in cui 
il documento non sia firmato digitalmente): 

______________________________________________________________ n. 

_________________________ 

rilasciato il _____/_____/________ da _______________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data ______/_____/_______ 

 

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 

_____________________________________________ 
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Allegati : 

 
 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 20,00; 

 Dichiarazione di annullo marche da bollo  
 Documentazione fotografica del sito di installazione; 

 Planimetria (in scala adeguata), con indicata la posizione di installazione con indicate le distanze dal 

margine della strada e da altri impianti pubblicitari (per impianti quali cartelli, totem, insegne su palo etc.); 
 Bozzetto dell'oggetto quotato con indicazioni dei colori; 

 Dichiarazione di stabilità del manufatto (da parte della ditta installatrice); 
 Attestazione/Dichiarazione sulla disponibilità dell'area o del bene privato; 

 Copia della precedente autorizzazione (nei casi di rinnovo o voltura o sostituzione); 

 Autorizzazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (nei casi previsti); 

 

 
 

 
Lì _____________________                                         

          

 
il Richiedente 

(firmato digitalmente) 
____________________ 

 
 
 

 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E INVIO: 

• La richiesta compilata in ogni sua parte può essere inoltrata all’ufficio protocollo dell’Unione del 

Delmona allegando n.2 marche da bollo da €.16,00 oppure inviata all’indirizzo pec: 
unione.delmona@pec.regione.lombardia.it  firmata digitalmente o con firma autografa allegando copia 

del documento di identità del sottoscrittore, nel caso di invio alla pec è necessario allegare il modello 
di annullamento delle due marche da bollo reperibile nella modulistica 

• Il pagamento dei diritti di segreteria deve avvenire con versamento spontaneo sul sito MyPay come 
da link presente sul sito del Comune di Riferimento     
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