
    Comune di Gessate 
Provincia di Milano 

comune.gessate@legalmail.it     
    Servizio Edilizia  – Urbanistica e Tutela Ambientale   

    
P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI) 

P505 

M001 

Rev.1/2009 
    Tel. 02.959299.551 -Fax  02.95382853        

                                                            P.I. 00973680150        

Timbro per ricevuta   
   
  AL RESP.LE DEL SERVIZIO 
  URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – 

TUTELA AMBIENTALE 

   

N° di registro interno ________________              

   MARCA 

  
 

DA 

Oggetto: RICHIESTA DI INSTALLAZIONE MEZZO PUBBLICITARIO 
 

BOLLO 

  
 € 14,62 

  

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente in  via  N°  

codice fiscale  telefono  

avendo titolo alla presentazione della richiesta in qualità di:   
(indicare proprietario dell'immobile o chiunque abbia "titolo" a richiedere il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 380/01) 

 

 proprietario  avente titolo con delega della proprietà allegata in copia 
     titolare  Amministratore Unico  
     socio  Legale Rappresentante 

della società  

con sede in  via  Cod. fisc.  

come risulta dall'attestazione allegata con la quale si dichiara il titolo di legittimazione (atto notorio con fotocopia 

carta d'identità) 

C H I E D E 

il rilascio dell'autorizzazione per installazione mezzo pubblicitario precisando quanto segue: 

carattere della richiesta 

 permanente  Temporanea dal___________________ al  ____________________ 
    
Si allegano: 

 Progetto in duplice copia con indicato la  Parere Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 
     Bozzetto con il messaggio pubblicitario colorato  Copia dichiarazione conformità 
     Documentazione fotografica  Nulla osta ente proprietario della strada 
     Planimetria catastale in duplice copia  Autodichiarazione 

 



 

Dichiaro che i lavori di installazione saranno eseguiti da: 
 

    
 In proprio dal richiedente   
     Dalla ditta: 

 

con sede in  via  Cod. fisc.  
 

 

N°  INSEGNA FRONTALE 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso    

 

N°  INSEGNA A BANDIERA 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso  bifacciale  monofacciale 

         
    orizzontale   verticale  sede  pertinenze 

 

N°  INSEGNA A TETTO/ SU PENSILINA 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso  bifacciale  monofacciale 

 

N°  INSEGNA SU PALINA O SUPPORTO PROPRIO 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso  bifacciale  monofacciale 

         
    sede   pertinenze     

 

N°  TARGA DI ESERCIZIO/TARGA PUBBLICITARIA 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso     

         
    sede   pertinenze  totem   

 

N°  CARTELLO 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso  bifacciale  monofacciale 

         
    A parete   Su supporto proprio    

 

N°  IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA 

  cm  X cm  X cm   

         
    luminoso   Non luminoso  bifacciale  monofacciale 

         
    Messaggio fisso  Messaggio variabile    

 

N°  TENDA 

  cm  X cm  X cm   

         
    A cappottina   Piana estensibile     

         
   Materiale:   Colore:  

 

N°  BACHECA 

  cm  X cm  X cm   

         
    A parete   Su supporto proprio     

         
    Frontale apribile  Frontale a giorno     



 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:  Via/P.zza _______________________________________________ 

       

          Alla chilometrica __________________ 

 

L'impianto aggetta su area: 

 

 

NOTE ESPLICATIVE: 

 

 

 

 

 

                                       IN FEDE 

  

  

 

 

                           cm   

          

       

     

cm 

 

 

 

      

       

       
       

      

      

      

      

      

      

     cm  

     da terra 

      

      

 

ALLEGATI 

 

- Progressiva chilometrica  

- Distanza dalla strada  

- Ricevuta versamento provincia di Milano  

- Bozzetto del messaggio  

- Planimetrie con indicazione Posizione prescelta per la collocazione del mezzo pubblicitario 

 Documentazione fotografica 

 Modalità di installazione 

  

    privata    Privata gravata da servitù   pubblica 

           

 Strada:   comunale   Provinciale n° _________  

       Si allega pertanto ricevuta di versamento di Euro 47,88 

       Effettuato su c/c postale n° 31969207 intestato alla 

Amministrazione Provinciale di Milano - via Vivaio n° 1 - 

servizio tesoreria - per spese di istruttoria e sopralluogo. 

 

 



AUTODICHIARAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente in  via  N°  

codice fiscale  telefono  

avendo titolo alla presentazione della richiesta in qualità di:   
(indicare proprietario dell'immobile o chiunque abbia "titolo" a richiedere il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 380/01)  

 

 

  
 

 

DICHIARA 

  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________firma______________ 
 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

Esame documentazione 

□   Sospesa per integrazione _______________________________________________________ 

□   Contrario per i seguenti motivi: __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

  

 

         Il Responsabile del Servizio 

  

________________________________________________________________________________

                    

Parere definitivo 

□   Favorevole 

□   Contrario 

         Il Responsabile del Servizio 
       


