
 

Mod._02 - domanda di provved. amministr. per mezzi pubblicitari, FUORI CENTRO ABITATO – STRADE COMUNALI – LUGLIO 2020 
 
COMPILARE GLI APPOSITI SPAZI E BARRARE LE CASELLE I NTERESSATE APPONENDOVI UNA CROCE IN MODO MARCATO. 
NON SONO AMMESSE CANCELLATURE. QUALORA VI SIANO SEG NI CHE POSSANO DARE LUOGO AD EQUIVOCI  LA DOMANDA 
NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA E SARÀ RESTITUITA AL MIT TENTE. 
 
 

Spett.le  CITTA’  DI  GIAVENO  (Torino) 

c/o SUAP DELLE VALLI 
 
 
 
 
Oggetto: domanda di provvedimento amministrativo per posizionamento cartelli, insegne e altri mezzi 
pubblicitari in vista di strada Comunale fuori dal centro abitato  

 
      

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________(____), il ___________, 

e residente in via _______________________________________________________, n. __________,  

a _______________________ (____), con codice fiscale n. __________________________________, 

tel._____________________ Fax_________________ mail __________________________________ 

□ titolare/legale    □ rappresentante/amministratore unico   □ procuratore (da specificare) dell’impresa/società 
qui di seguito indicata: 
 
(Ragione sociale dell’impresa o società): 
Con sede legale in: 

Via/Piazza e n. civico: 
Telefono: 

Fax: 

Partita Iva/C.F.: 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di: 

Numero REA: 

 
in qualità di: □ proprietario;  □ locatario; □ intestatario;   □ altro  __________________ ; 
 
Dichiara che il mezzo sarà installato:    a mezzo proprio;    dal costruttore:       dall’installatore:   

Ditta/Società: _____________________________________ C.F.___________________________ 

con sede in: ________________________________________________ tel. __________________ 

 
C H I E D E il rilascio dell’autorizzazione per: 

□ INSTALLARE:    
□ targa a servizio attività commerciali  ; □ insegna di esercizio; □ vetrofania; 
□ cartello pubblicitario; □ preinsegna;   
□ altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell’art. 47, comma 8, del Reg. di esecuz. e di attuaz. del N.C.d.S. del 
16/12/’92 n. 495):________________________________________________________________;  
□ striscione / locandina a carattere temporaneo;  

□ un CAMBIO IMMAGINE/MESSAGGIO PUBBLICITARIO  su  
□ targa a servizio attività commerciali  ; □ insegna di esercizio; □ vetrofania; 
□ cartello pubblicitario; □ preinsegna;   
□ altri mezzi pubblicitari (ai sensi dell’art. 47, comma 8, del Reg. di esecuz. e di attuaz. del N.C.d.S. del 
16/12/’92 n. 495):________________________________________________________________;  
□ striscione / locandina a carattere temporaneo;  

DI CUI AL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. ___________ DEL _____________ 
 
 

 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 



 

IL MEZZO PUBBLICITARIO PRESENTA LE SEGUENTI CARATTE RISTICHE: 
 
 
QUANTITA’ : ____________  N.RO TOTALE DEGLI IMPIANTI RICHIESTI  
 
TIPO:     □  MONOFACCIALE:  N. ______ IMPIANTI;               □  BIFACCIALE: N. ______ IMPIANTI; 
□ ILLUMINATO/ I O LUMINOSO/ I  (LASCIARE L’OPZIONE CORRETTA);    □ NON ILLUMINATO/ I; 
TESTO DELLA PUBBLICITA’ : (come risulta dai bozzetti allegati) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
A MESSAGGIO   □ VARIABILE  della durata di ______________ minuti   □ FISSO 
 
DURATA DELLA PUBBLICITA’ : 
 □ TEMPORANEA, con periodo di esposizione previsto dal 
__________________________al____________________________; 
 □ PERMANENTE. 
 
 
UBICAZIONE DELLA PUBBLICITA’    Sul lato � DX - � SX della: 
□ Strada Comunale FUORI CENTRO ABITATO : 
Via/piazza_______________________________________; 
□ all’interno di borgate o in centro storico (zona A)  
 
SU PROPRIETÀ       □ COMUNE DI GIAVENO           
□ PRIVATA (vedi allegato 8: nulla osta del proprietario se diverso dal richiedente) sul terreno/fabbricato sito 
nel Comune di Giaveno catastalmente identificato al foglio n. ______, mappale/i n. _________ (vedi allegati 3 
e/o 4: stralcio del PRGC e/o stralcio della mappa catastale)  
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  
MATERIALE IMPIEGATO:  
COLORE DEL FONDO:  
COLORI DELL’ISCRIZIONE:  
DIMENSIONI  MEZZO PUBBLICITARIO 
(H x L x P) cm  

 

POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO   
H MIN margine inferiore (m)  
H MAX margine superiore  (m)   
DISTANZE DA  ( per preinsegne – cartelli – trespoli polifacciali o totem – striscioni  - locandine – con 
riferimento a SCHEDE) 
Margine della careggiata  (m)  
Altri impianti (m)   
Segnali stradali, di prescrizione (m)  
Curve, gallerie, cunette, dossi (m)  
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo (m)   
CRITERI DI COOLLOCAZIONE   per insegne – targhe – vetrofanie ( riferimento all’art.115 del 
Regolamento Edilizio e linee guida ) 
sporgenza dal filo del muro (cm)  
altezza dal piano terra (cm)  
distanza da balconi  o finestre (cm)  
larghezza del marciapiede (cm)  
NOTE____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, la collocazione dell’impianto: 

□ è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei beni 
paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante "Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”). 

□ non è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei 
beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente in materia; 


