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COMUNICAZIONE RELATIVA 
ALL’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI 

LUNGO LE STRADE O IN VISTA DI ESSE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ 
 
La pubblicità tramite mezzi o impianti temporanei è sottoposta a comunicazione in bollo 
(marca da bollo da € 16,00) presentata, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’esposizione, 
all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Italia n. 1, redatta secondo le modalità 
previste dall’art. 37 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e, 
preferibilmente, utilizzando la modulistica qui di seguito allegata,  indicante il numero di 
impianti mobili che si intende collocare e corredata degli allegati elencati nel medesimo 
articolo:  

1) copia della carta d’identità del dichiarante; 

2) autodichiarazione redatta ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, con la quale si attesta che il 
mezzo pubblicitario che si intende collocare, ed i suoi sostegni, sarà collocato 
tenendo conto della spinta del vento e della natura del terreno, in modo da 
garantirne la stabilità, e la conformità alle norme previste a tutela della sicurezza 
della circolazione e la incolumità delle persone, con assunzione di ogni 
conseguente responsabilità; 

3) planimetria con indicazione dei punti in cui saranno collocati i mezzi pubblicitari; 

4) dichiarazione di conoscere e accettare tutte le norme e condizioni contenute nel 
vigente Regolamento Comunale per la Disciplina della Pubblicità, nonché in tutte le 
altre normative (nazionali, regionali, ecc.) vigenti in materia e/o disciplinanti gli 
aspetti tecnici, urbanistici, paesaggistici e viabilistici. 

Non è ammessa l’installazione degli impianti temporanei, su strutture di proprietà pubblica 
(pali di segnaletica stradale; pali di pubblica illuminazione; manufatti di proprietà pubblica 
in genere).  

Non sono ammesse comunicazioni cumulative per più periodi.  
 
Tutti i manufatti pubblicitari dovranno rispettare quanto stabilito dall’art. 23 del Codice della 
Strada, dagli artt. 47 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, 
nonché dal Regolamento Provinciale e dal Regolamento Comunale vigenti in materia. 
 
Sono ammesse esclusivamente le tipologie di mezzi pubblicitari definite dall’art. 47, 
comma 5, e di cui all’art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
del Codice della Strada e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della 
pubblicità. 



APPLICARE 
MARCA DA 

BOLLO 
 

€ 16,00 

 Al 
POLIZIA LOCALE 
DEL COMUNE DI MAGNAGO 
Piazza Italia n. 1 
20020 Magnago (MI) 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI 

LUNGO LE STRADE O IN VISTA DI ESSE 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
nato/a a  prov. di  il  

 
residente a  prov. di  

 
indirizzo  n.  

 
in qualità di  

 
dell’attività/società/associazione  

 
con sede legale sita a  prov. di  

 
indirizzo  n.  

 
P.IVA/C.F.  tel  e-mail  

 
C O M U N I C A 

 

che intende esporre, dal  al  

 

nr.  LOCANDINE/STENDARDI delle dimensioni di cm.   x cm.  

 

nr.  STRISCIONI delle dimensioni di cm.   x cm.  

 

pubblicizzanti la manifestazione/l’evento/l’iniziativa:  

 

 

che si terrà nel periodo dal  al  

 
D I C H I A R A 

 

 che i mezzi pubblicitari non saranno posizionati sulla segnaletica stradale, in corrispondenza 
delle intersezioni, sulle paline semaforiche, sulle proprietà Comunali (se non esplicitamente 
autorizzati), nelle aiuole spartitraffico ed in prossimità delle rotatorie; 

 che i mezzi pubblicitari in oggetto saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno 
e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (art. 53, comma 3, del Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada); 

 di essere, a tutti gli effetti, responsabile di eventuali anomalie o danni risultanti dal 
posizionamento dei mezzi pubblicitari e di essere consapevole che la mancata osservanza delle 
norme del Codice della Strada, delle norme contenute nel Regolamento Comunale vigente in 
materia e delle prescrizioni impartite dal Corpo di Polizia Locale di Magnago comporterà 
l’applicazione delle sanzioni previste; 



 di impegnarsi alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro le 24 ore successive al termine della 
manifestazione/dell’evento/dell’iniziativa che si intende pubblicizzare; 

 di conoscere e accettare tutte le norme e condizioni contenute nel vigente Regolamento 
Comunale per la Disciplina della Pubblicità, nonché in tutte le altre normative (nazionali, 
regionali, ecc.) vigenti in materia e/o disciplinanti gli aspetti tecnici, urbanistici, paesaggistici e 
viabilistici; 

 che tutte le informazioni sopra riportate sono fornite ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 
e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia; 

 di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto del D. Lgs. n. 
196/2003, per le finalità connesse all’istruttoria del presente procedimento da parte dell’Ente 
competente, Comune di Magnago. 

 
Allega alla presente comunicazione: 
 
1. copia del proprio documento di identità; 
2. planimetria con indicazione dei punti in cui saranno collocati i mezzi pubblicitari. 

 
Il/La dichiarante 

 

 


