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  Al Responsabile dello 

Sportello Unico dell’Edilizia   del  

Comune di Rosate  - 20088 – (Milano)                                                                     

  

 

 

 

S.C.I.A. PER INSTALLAZIONE INSEGNE/CARTELLI PUBBLICITARI 
 

Il/La sottoscritto/a 
1
 ________________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________________il______/______/______residente 

a_________________________________________________Via___________________________________________ 

C. F__________________________________ Tel_____________________________ cell_______________________ 

Fax_______________________________________________ email_________________________________________ 

In qualità di 
2
____________________________________della  Soc. /Ditta____________________________________ 

con sede  in__________________________________________via__________________________________________ 

P.IVA:________________________________ Tel_____________________________ cell_______________________ 

Fax_________________________________________________e-mail ______________________________________ 

Titolo di possesso
3
____________________________________________________ di un fabbricato/unità immobiliare, 

destinato_____________________________________________________________, dove si svolge il seguente tipo di 

attività__________________________________________________________________________________________ 

ubicato in Rosate, via ______________________________________________________________________________ 

PRESENTA 
 

Ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per 
l’installazione di 

 

 Insegne      Impianti di pubblicità o propaganda 

 Cartelli   Striscioni, locandine, stendardi 

                                
A tal fine consapevole delle sanzioni previste in caso di mendaci dichiarazioni 

 

DICHIARA CHE 

 

 L’installazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle norme del codice della strada, dal  D.P.R. 16/12/1992 

n.  495  e del Regolamento Edilizio Comunale;  

  I lavori di installazione inizieranno dalla presentazione della presente segnalazione; 

 I lavori di installazione saranno eseguiti dalla ditta____________________________________________________ 

con sede in______________________________________via___________________________________________ 

e si concluderanno entro centoottanta giorni dalla data di inizio indicata; 

 Dell’avvenuta installazione sarà data comunicazione scritta (vedi modello prestampato) 

                                                           
1
 Cognome e nome    

2
 Titolare, legale rappresentante ecc. 

3
 Specificare il titolo di possesso (proprietario, usfruttuario, locatario ecc) 
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 L’installazione sarà mantenuta per tre anni  e potrà essere rinnovata con la presentazione di una nuova denuncia 

entro novanta giorni dalla scadenza (solo per insegne/cartelli soggetti ad autorizzazione/nulla osta provinciale) 

 si impegna a compiere tutte le opere necessarie al corretto mantenimento, dell’insegna ed a rimuoverla  a seguito di 

richiesta dell’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti; 

 E’ consapevole che l’installazione dell’impianto pubblicitario è soggetta al pagamento delle imposte da 

versarsi alla società ICA srl (sede di Varese, via Bagaini 18, tel. 0332 830624 fax 0332 835466 e-mail: 

persenico.r@icatributi.it –concessionaria del Comune di Rosate) impegnandosi a comunicare alla stessa la 

conclusione dei lavori di installazione; 

ALLEGA 

 

 Progetto quotato in scala idonea dell’opera e relativa descrizione tecnica, debitamente firmato dal sogetto 

 interessato (dal quale siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua eventuale collocazione sul 

fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto). 

 Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre (l’uso del colore rosso è limitato secondo quanto 

 previsto dal Codice della Strada, dal regolamento attuativo e dalle altre disposizioni in materia). 

 Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione rispetto all’ambiente circostante (avendo cura di 

 evidenziare eventuali intersezioni e segnali di prescrizione stradale). 

 Planimetria catastale ed estratto di P.G.T. (ove è esattamente individuata la particella catastale con 

 perimetrazione in rosso e/o cerchiatura in rosso su estratto di P.G.T. con indicazione della posizione nella quale si 

chiede l’autorizzazione all’installazione. L’estratto di P.G.T. potrà scaricato dal sito del Comune al seguente 

indirizzo: http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Pubblicazioni/412-PGT.asp 

 Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, redatta dal soggetto interessato (con la quale si 

 attesta che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il 

manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta 

del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e 

resistente agli agenti atmosferici. Può essere compilata direttamente sul modello allegato); 

 Nel caso in cui l’oggetto della presente pratica fosse visibile da una Strada Provinciale, è necessario acquisire  

 il Nulla Osta da parte di Città Metropolitana di Milano, tramite il Servizio Online; per info consultare il sito di Città 

Metropolitana di Milano, Servizi Online, Strade e concessioni, Cartellonistica. 

 

 Nulla Osta da parte del proprietario o comproprietari dell’immobile o del suolo  

 

 Concessione di suolo pubblico in caso di installazione in area di proprietà del Comune 

 

 Copia versamento di Euro 60,00 per diritti di segreteria (da pagare prima della presentazione,  utilizzando una  

 delle seguenti modalità: 

 - Pagamento diretto alla Tesoreria c/o : Intesa San Paolo, Via Cinque Giornate n.4, Abbiategrasso (MI)  con 

causale “S.C.I.A. INSEGNE” 

 - Bonifico bancario intestato a Comune di Rosate, Servizio Tesoreria codice IBAN 6801989 - Cod. Iban: IT 02 B 

01030 336 c/o Intesa San Paolo, Via Cinque Giornate n.4, Abbiategrasso (MI), causale “S.C.I.A. INSEGNE”  

 - C/C postale n. 29916202 intestato a Comune di Rosate – Servizio Tesoreria, con causale “S.C.I.A. INSEGNE” 

- c/o Ufficio Tecnico con Carta di Credito/Bancomat 

 

  fotocopia di un documento d’identità valido dei firmatari 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

 

(data)  (Firma) 
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AUTODICHIARAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/________________________________________________________(1) 

nato/a a ______________________________________________il _____/_____/_____ 

residente a _____________________________Via_______________________________ 

C.F.____________________________________________________nella sua qualità di(2): 

□ Titolare dell’impresa Installatrice ditta __________________________________________ 

□  Tecnico incaricato, iscritto all’Albo/Collegio dei/degli _______________________ della 

Provincia di _______________________ al Nr _______ 

□  per conto della Soc./ Ditta__________________________________________________ 

□ Titolare dell’insegna_______________________________________________________ 

 
In merito alla denuncia di inizio attività per l’installazione di insegna, cartello, striscione, segno 

orizzontale reclamistico, impianto di pubblicità da ubicare  in Via ________________________ 

DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’, 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del DPR 
n. 445 del 28/12/2000: 

• l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza 
del limite di occupazione dei fabbricati o degli spazi; 

• che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; 

• che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
Data____________________  (Firma) 
    
Allegato: fotocopia documento d’identità valido del firmatario 
 

(1) cognome e nome - (2) specificare - 
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Al Responsabile dello  

Sportello unico dell’edilizia 

Comune di Rosate   

 

OGGETTO: Comunicazione avvenuta installazione insegna. 

 

Rif. Prot. n._________________del ________________ 

 

Il/La sottoscritto/a 
1
 ________________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________________il______/______/______residente 

a_________________________________________________Via___________________________________________ 

C. F_______________________________ Tel______________________________ cell ________________________ 

Fax_______________________________________________ email_________________________________________ 

In qualità di 
2
____________________________________della  Soc. /Ditta____________________________________ 

con sede  in__________________________________________via__________________________________________ 

P.IVA:______________________________________________Tel_________________________________________ 

Fax_________________________________________________e-mail ______________________________________  

   
COMUNICA 

Che in data____________________________________________________si sono conclusi i lavori per la installazione  

dell’impianto pubblicitario in via___________________________________________________________________, di 

cui alla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività prot. n. _______________del______________________________ 

I lavori di installazione sono stati eseguiti dalla ditta_____________________________________________ con sede in 

________________________________________________via_____________________________________________ 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni previste in caso di mendaci dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione che l’installazione 

è avvenuta conformemente alla suddetta denuncia. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data __________________________ 

                                      ________________________________________________ 

         Timbro e firma  

 

Allegato: fotocopia documento d’identità valido del firmatario  

                                                           
1
 Cognome e nome  

2
 Titolare, legale rappresentante ecc. 


