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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI DA PARTE DI SOGGETTI NON ISCRITTI AL REGISTRO 

DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.(1)
(Art. 3 D.L.vo 507/93 e Art.23 Cod. Strada D.L.vo 285/92 e s. m. ed i.)

Al Dirigente 
Settore Entrate Servizi Finanziari
Comune di Livorno (2)

Nome titolare o Ragione sociale……..........................................................……………………..……………………………………

Dom.fisc.\sede legale Via………………...….………...………………..n……...…… Cap……..

Città........…………………………………E-Mail ……………...…………Tel………………….

C.fisc……………………………………..…..       P.Iva…….…………………………………….

nato/a il(3) ..............................a ........................................ Provincia di....... 

titolare dell’attività di.........................................................................................................................

posta in..…………………………………………………………………………………n……….....  

Chiedo l’autorizzazione all’esposizione di

n….…….insegne d’esercizio di tipo (4) …………………………………………………………….

ovvero n..... altro tipo di mezzo pubblicitario -descrizione(5)..........................................................

da collocarsi in.Via/P.zza.………..……………….………………………………………n.……........

posizione rispetto alla porta di accesso(6) ….....….…………………………………………………...

sull’immobile di proprietà di................................................................................................................

Dichiaro

□ che le strutture di sostegno dell'impianto pubblicitario richiesto e le relative opere in muratura per 
l'installazione  degli  stessi  non  hanno  rilevanza  ai  fini  urbanistico  ed  edilizio,  secondo  quanto 
disposto dall'art. 137 co. 1 lett. d L.R. Toscana n.65/2014 come risultante dalla relazione a cura del 
tecnico abilitato allegata alla presente dichiarazione;
ovvero
□ che  per  le  strutture di  sostegno dell'impianto  pubblicitario  richiesto e  le  relative opere in 
muratura per l'installazione degli stessi è stata presentata apposita Scia Edilizia in data …............  
con prot. n. ..........................;

Data………………………….                                                   Firma (7)…...................…………………..…………….

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data………………………….                                                   Firma (7)…...................…………………..…………….

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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Documentazione da allegare:

□ ubicazione del locale indicato in planimetria fotogrammetrica 1:2000 o da zonizzazione PGI;
□ disegno debitamente quotato (dovranno essere indicati la sporgenza, l'altezza, la larghezza, 
l’altezza da terra ecc.) e relazione tecnica dell'insegna con indicati i particolari costruttivi della 
stessa (colori, materiale, ecc.); ;nel caso sia “a bandiera” dovranno essere precisate la larghezza 
del marciapiede e la sporgenza dal filo muro; 
□ nulla osta dell'ammistratore pro-tempore in caso di condominio regolarmente costituito ovvero 
dei proprietari dell'immobile su cui il mezzo insiste;
□ n.1 foto dell’immobile con indicata la posizione ove dovrà essere installata l'insegna, con 
simulazione del progetto;
□ in caso di impianto pubblicitario visibile da strada non comunale che attraversa il centro 
abitato: nullaosta dell'ente proprietario della strada;
□ in caso di impianti pubblicitari collocati in zone sottoposte a vincoli, estremi del parere della 
Soprintendenza o della Commissione edilizia rilasciato in data …....................... , protocollo 
n........................

NOTE

(1)  Questo modulo  deve  essere  utilizzato  esclusivamente  per  le  domande  dirette  ad  ottenere 
l'autorizzazione ex art. 23 del vigente Codice della Strada (d.lgs. 285/92 e s.m.i.) all'installazione di 
Mezzi Pubblicitari da parte di soggetti non iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
(ad es. Associazioni, Circoli sportivi e non, Fondazioni, ONLUS, Studi professionali, ecc.) che, 
quindi, non possono presentare la documentazione telematicamente tramite i servizi on-line del 
SUAP.  
(2) Competente per la ricezione della domanda e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 
Settore Entrate Servizi Finanziari.
(3)  Il  soggetto che compila  e sottoscrive la  domanda  può farlo per proprio conto (ad es. un 
professionista),   oppure in qualità di legale rappresentante di fondazione, ente, ONLUS o altra  
associazione (in tal caso secondo le indicazioni del proprio statuto o della legge). Per  garantire 
una corretta istruttoria, è necessario che la compilazione sia il più possibile esatta e completa; in 
particolare si  raccomanda di indicare un recapito telefonico e di posta elettronica, e, in caso di 
ente, fondazione o associazione, fornire i dati sia del soggetto richiedente (ad es. ASSOCIAZIONE 
LAMBDA, ecc.) che del suo legale rappresentante. Il soggetto legittimato a presentare la domanda 
può anche delegare un altro soggetto alla presentazione della domanda stessa, nonché al ritiro  
successivo dell'autorizzazione; in questo caso la domanda può essere compilata con i dati del  
delegante,  ma  alla  stessa  deve  essere  allegato  un  atto  di  delega  nel  quale  questi  autorizzi  il 
delegato ad agire in proprio nome.
(4)  Frontale/  su  tetto/  su  palo/  a  bandiera  -  non  luminosa/luminosa/illuminata  – 
monofacciale/bifacciale.

(5)  Altri  mezzi  pubblicitari  ammessi,  oltre  le  insegne  d'esercizio,  dal  vigente  Regolamento 
Comunale  I.C.P.  e  dal  vigente  Piano  Generale  degli  Impianti,  quali  ad  esempio  Cartelli  
pubblicitari. 
(6) Sopra /sotto l’architrave – di lato ecc.
(7) Titolare, Amministratore, Presidente, ecc. (cioè Legale rappresentante)

                                                                                                                  

Pag.2 di 2    


