
 

COMUNE DI ANCONA 

Area Urbanistica 
Sportello Unico per l’Edilizia 
e-mail info.urbanistica@comune.ancona.it 

 
 

Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

 
 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________________________ il _____/_____/__________  
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
legale rappresentante della società____________________________________ P.IVA _______________  
residente________________________ Via _________________________________ n.______ int. ____  
recapito telefonico/e-mail/PEC ___________________________________________________________ 

 

   CHIEDE 
di installare i seguenti impianti pubblicitari: 

 N. ____ insegna/e della seguente tipologia ___________________________ (art. 4 del Reg. Impianti Pubbl.) 

 targa      bacheca     tenda 

nell’immobile ubicato ad Ancona in Via/Piazza: _____________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

che l’intervento in oggetto ricade nella seguente Zona Omogenea di cui al D.M.  1444/’68: 
A      B    C    D  

(Centro Storico)   (Completamento)   (Espansione)     (Industriale) 
 

che l’impianto verrà installato su: 
 Edificio privato      Area privata    Edificio/Area pubblica 

   

per la struttura di sostegno è stata depositata denuncia di inizio attività prot. _____ del __/___/______ 
(necessario per insegne autoportanti, su palo, totem, ecc…, ai sensi dell’art. 4, comma 1f del Regolamento Edilizio Comunale) 
 

l’immobile è tutelato quale bene culturale o ricade in area tutelata quale bene paesaggistico  Si   No  
 

(in caso affermativo specificare il tipo di vincolo) 
 Vincolo art. 10 D.lgs. n.42/2004 (ex L.1089/’39)           Vincolo art. 136 D.lgs. n.42/2004 (ex L.1497/’39) 

 
Dichiara inoltre che l’immobile di cui sopra è di proprietà di: 
_________________________________________________ cod. fisc. __________________________ 
E dichiara che l’impresa installatrice è rappresentata dalla seguente ditta: 
_________________________________________________ cod. fisc. __________________________ 
 

Data          In fede 
      Il Richiedente 

___/____/______                         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancona, lì ___/____/______       Il Dirigente del Settore 
                  ___________________________ 
 
 

 

Prot. Gen. Marca da bollo 
€ 16,00 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, 

INSEGNE, TARGHE, TENDE, BACHECHE 

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE                       (Parte riservata all’Ufficio) 

Per quanto di competenza del Settore Gestione Edilizia, l’impianto risulta compatibile con le modalità di installazione di cui all’art. …………….…….. 
del Regolamento Impianti Pubblicitari alle seguenti condizioni: ………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
U.O. Controllo del Territorio 
_______________________ 



Modello di domanda per l'installazione di impianti pubblicitari Insegne 11/2009 

Insegne - 4 - 03/2005 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER INSTALLAZIONE DI 

IMPIANTI PUBBLICITARI 

 DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

1.  Domanda in bollo su apposito modello 
2.  Attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria (Vedere indicazione 

all’interno del sito web del servizio Urbanistica) 
3.  Localizzazione su stralcio aereofotogrammetrico o stradario dell’area o dell’immobile   

su cui verrà ubicato l’impianto pubblicitario

• Evidenziare il punto di installazione 
4.  Documentazione fotografica a colori formato minimo 13 x 18 

• Dovrà essere rappresentato l’intero immobile o la zona su cui va posto l’impianto 
pubblicitario in modo da potersi apprezzare il contesto in cui il nuovo impianto va 
ad inserirsi.  

• Le foto digitali devono essere stampate su carta fotografica 
5.  Montaggio fotografico a colori. 

• Dovrà essere eseguito mantenendo i rapporti dimensionali intercorrenti tra 
l’edificio e l’elemento pubblicitario 

6.  Elaborati grafici quotati, completi di disegno a colori dell’insegna in scala adeguata   
riportante la sua esatta configurazione finale, con i testi e i logotipi utilizzati 

• Nel caso di Totem, insegne su palo e insegne che hanno una struttura portante il 
progetto deve essere presentato a firma di un tecnico abilitato. 

• Per le tende è obbligatoria una sezione in cui viene dimostrato il rispetto 
del’art.101 del R.E.C. 

7.  Relazione tecnica 

• La relazione deve indicare le esatte dimensioni dell’elemento pubblicitario, i 
materiali e i colori utilizzati, il tipo di illuminazione, le caratteristiche costruttive e le 
modalità di installazione. 

8.  Dichiarazione del proprietario dell’immobile o dell’area che attesti il consenso alla  
 installazione dell’impianto pubblicitario 

• Solo nel caso che il proprietario sia diverso dal richiedente. 
9.  Progetto e relazione tecnica dell’impianto elettrico in conformità alla L. 46/90 

• In mancanza dichiarazione che l’impianto non supera i 1200 V/A di potenza 
apparente (può essere dichiarato anche nella relazione) 

10.  Autorizzazione dell’Ordine professionale 

• Solo per le insegne e le targhe concernenti le professioni sanitarie e le arti 
ausiliarie soggette al rispetto della L. 175/92 

11.  Autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai Beni Culturali per l’installazione  
 degli impianti su immobili vincolati ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 42/04 

• Anche per interventi ricadenti nel Supervincolo, escluse le targhe installate sui 
portatarghe esistenti e la sostituzione dei panneli su insegne già autorizzate. 

N.B.: TUTTI GLI ELABORATI GRAFICI E FOTOGRAFICI PRESENTATI DEVONO ESSERE 

SOTTOSCRITTI DAL RICHIEDENTE 


