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Pos. n. ……………………. 

     
 
     
   
 

                                 

AL  COMUNE DI  AGRIGENTO 

                                                 Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E. 
 
 
 
 Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’istallazione di impianti pubblicitari.      

 
Il sottoscritto     ____________________________________________________________ 

Nato a ________________________ il __________________ e  residente a __________________ 

in Via/C.da ___________________________ n.c. ______    ditta individuale / rappresentante della 

ditta ________________________  C.F. (o Partita I.V.A.)  ________________________ in qualità 

di proprietario / locatario dei locali siti Agrigento in Via/c.da  _______________________ civ. ___  

________________________________________________________________________________ 

chiede ai sensi dell’art. 23, comma 4, D.Lgs 285/92 e dell’ art. 53 D.P.R 495/92, l’autorizzazione 

per l’esecuzione delle seguenti opere: 

� insegna a cassonetto  �   insegna a bandiera � altro:………………………… 

� manifesto   �   bacheca o vetrinetta 

 

La presente viene richiesta: 
 
�  come nuova autorizzazione edilizia; 
�  in accertamento di conformità per mantenere il cartello pubblicitario già esistente; 
�  per completamento/ultimazione lavori;  
�  come nuova autorizzazione per decadenza-decorrenza dei termini del titolo abilitativo. n° ___________ __ 
del__________________; 
 
 
 
NOMINA DEL PROGETTISTA 
....................................................................................................................................................................... 
 
nato a  ................................................... il ...........................cod. fisc.  .......................................................... 
 
residente a ............................................................. via ....................................................................... n. ..... 
 
indirizzo pec ................................................................................................ tel. ............................................. 
 
iscritto all’albo – collegio ....................……………. della provincia di .....................................… al n ............  
 

Firma del progettista (per accettazione) ........................................................ 

Marca 

da 

bollo 
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NOMINA DELLA DITTA ISTALLATRICE 
 
..............................................................................................................................................................……. 
 
nato a  ................................................... il ................................ cod. fisc/P.IVA. ...............................………… 
 
residente a ............................................................... via .................................................................... n. ...... 
 
titolare della ditta  ....................…………………… con sede in  ................................................ nella via 

…………………………………  al n ............, tel. …………………………. pec ………………………………….  

 
Firma del titolare della ditta istallatrice (per accettazione))  ........................................................ 

 
 

Con la presente domanda il sottoscritto dichiara di assoggettarsi a tutti gli obblighi che il rilascio 
della Autorizzazione comporta ed in particolare: 
1. di corrispondere la Tassa sulle Pubbliche Affissioni non appena installato il mezzo pubblicitario 

direttamente al Concessionario per la Città di Agrigento; 
2. di obbligarsi nel caso di cessione del bene e/o dell’attività a produrre congiuntamente al 

subentrante conforme domanda di voltura o subentro; 
3. di assumersi l’onere di mantenere in perfetta efficienza il mezzo pubblicitario installato, 

effettuando periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne la stabilità ed il decoro 
dell’ambiente circostante. 

 
Agrigento, __________________     
 
        IL RICHIEDENTE      
       ____________________________ 

 

            

 

 IL PROPRIETARIO               L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 

_______________________                                          ____________________________             
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

(documentazione obbligatoria, (documentazione obbligatoria, (documentazione obbligatoria, (documentazione obbligatoria,  in triplice copia a firma di un tecnico abilitato) in triplice copia a firma di un tecnico abilitato) in triplice copia a firma di un tecnico abilitato) in triplice copia a firma di un tecnico abilitato)    

 

□ Localizzazione su stralcio PRG, aerofotogrammetrico e catastale dell'area o dell'immobile oggetto 
dell'intervento; 

□ Documentazione fotografica a colori dell'intero immobile o della zona in cui va posto l'elemento 
pubblicitario, dalla quale deve potersi apprezzare il contesto in cui l'intervento va ad inserirsi, 
permettendo la comprensione delle situazioni limitrofe.  

□  Montaggio fotografico a colori, eseguito mantenendo i rapporti dimensionali intercorrenti fra 
dimensione della targa/insegna e quelle dell'edificio;  

□ Relazione tecnica (3 copie) indicante esatte dimensioni dell'elemento pubblicitario, materiali utilizzati, 
tipo; 

□ Elaborati Grafici (3 copie) completi di disegno a colori dell'insegna in scala 1:20, riportante la sua 
esatta configurazione finale, con i testi, i marchi, i logotipi utilizzati.di illuminazione, modalità di 
installazione e colori dominantii; 

□ Elaborati Grafici (3 copie)  Stralcio prospettico quotato con ubicazione dell’insegna se trattasi di 
insegne poggianti su edifici;  planimetria quotata planimetricamente ed altimetricamente (profilo 
longitudinale e trasversale) con indicazione della larghezza della strada, marciapiedi, sagoma fabbricati, 
distacco struttura pubblicitaria-fabbricati, indicazioni aree circostanti, ecc., se trattasi di insegna sorgenti 
su struttura propria.; 

□ Progetto e relazione tecnica dell’impianto elettrico in conformità al D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., ovvero 

dichiarazione che l’impianto non supera i 1200 V/A di potenza resa dagli alimentatori (art. 5, c.2, lett.ra 
b) del DM. 37/08) ………… (vedi allegato “B”);  

□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,  sottoscritta dal titolare  della ditta installatrice con la 
quale si attesti che il  manufatto che si intende collocare e’ stato calcolato, e sarà posto in opera tenendo 
conto della natura del terreno e della spinta del vento e di ogni altro elemento, in modo da garantirne la 
stabilita’, assumendone la responsabilità anche verso terzi (vedi allegato “A”);  

□ Titolo di proprietà  o di disponibilità dell’immobile;  

□ Indicazione sulla domanda se il richiedente è in possesso di Licenza commerciale o meno, specificando i 
termini di validità, il numero e la data di rilascio. 

□ Documentazione comprovante la regolarità dell’immobile (L.E., C.E., C.E.S., abitabilità/agibilità) o 
dichiarazione di atto notorio concernente l’epoca di realizzazione dell’immobile (per immobili realizzati 
prima della legge 1150/1942). 

□ Versamento di € 50,00 su c.c.p. n. 34286922, intestato al Comune di Agrigento, per diritti esame 
pratica;      

 

AVVERTENZE 

1. In tutte le zone l'installazione delle insegne, targhe e/o bacheche NON potrà essere in contrasto con le 
prescrizioni del nuovo Codice della Strada. 

2. In tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di insegne di pubblica utilità. 

3. L'installazione di targhe ed insegne concernenti le professioni sanitarie e le arti ausiliarie è soggetta al 
rispetto della Legge m. 175/92. 

4. Le insegne secondo quanto previsto dall’art. 29 del R.E.C., insegne murali a bandiera e su palo, 
tabelloni autoportanti, dovranno essere progettate da Tecnici abilitati e sottoposte al parere dell’ U.T.C. 

5. Tutti gli elaborati presentati debbono essere sottoscritti dal richiedente. 

6. Nel caso di installazione su proprietà altrui è necessaria una dichiarazione di consenso da parte del 
proprietario dell'immobile o dell'area interessati dall'intervento. 

7. Nel caso di installazione su suolo pubblico la ditta dovrà provvederà direttamente ad ottenere la 
determinazione per l’occupazione di suolo pubblico 
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Allegato “A” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL'ATTO DI NOTORIETA 

(D. P. R n. 445 del 28.12. 2000) 

    

    

(da compilarsi a cura del titolare della Ditta installatrice)(da compilarsi a cura del titolare della Ditta installatrice)(da compilarsi a cura del titolare della Ditta installatrice)(da compilarsi a cura del titolare della Ditta installatrice)    

 

Io sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………. 

nat……….. a............................................................. il ……………………......................... residente 

a …………………………… titolare della  ditta ……………………………………………………. 

…………………………………………………. con sede in ………………………………………... 

Via/C.da …………………………………… n. …………………, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 76 dei D.P.R. 445/2000, allo scopo di ottenere dal Comune l’autorizzazione ad eseguire 

opere di collocazione di un impianto pubblicitario, sotto la mia personale responsabilità , 

 

D ICHIARO 

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

conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 

Letto, confermato e sottoscritto 

………………………….. lì ………………………….. .  

 

         IL DICHIARANTE 

        _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 38, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza dei dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dei 
procedimento per il quale cono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
 
 



 5 

Allegato “B” 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DI DEPOSITO OBBLIGATORIO  DEL PROGETTO 

DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AI SENSI DELL’ART. 5 DEL  D.M. 37/2008 
 
 
Il sottoscritto________________________________ nat o a_______________________ 

il _______________con studio in  __________________ ____in Via ________________ 

n. __________  C.F. ________________________________iscritto all’Ordine/Collegio   

____________________________________ della  provinc ia di ____________________ 

iscritto al n. ___________________ , in qualità di progettista delle opere di ________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________ da realizzare nell’immobile sito 

in  Via/Piazza/c.da _______________________________ ___________ censito in 

catasto al foglio ______________ particella _______ __________________ sub 

_________________________________________,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P. R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii,  

DICHIARA 
 

che l’impianto elettrico dell’insegna pubblicitaria non supera i 1200 V/A di potenza resa 

dagli alimentatori (art. 5, c.2, lett.ra b) del DM. 37/08. 

 

Agrigento, ……………………….. 

IL PROGETTISTA 

___________________________ 

(timbro e firma) 

 

______________________ 

Ai sensi dell'art. 38, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza dei dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dei procedimento 
per il quale cono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


