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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. e i. )

Al Dirigente del Settore Entrate
Servizi Finanziari
del 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 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)…...................…………………..……………. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016 /679 

 In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno 
fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 
(centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la 
funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019)

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 
dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 
lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità 
del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si 
riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di 
organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 
funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la 
conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale 
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro 
trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al 
trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, 
paragrafo 2, lettera d, del  Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle 
possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 
2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche 
dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento 
“Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 
2018).  Per presa visione

Data........................................ Firma.................................................
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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)
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