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Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Tecnica – Settore Viabilità 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

RICHIESTA DI  
AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER L' INSTALLAZIONE DI  

CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI  

PUBBLICITARI 
Bollo 

€ 14,62 

 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

residente a _____________________________________________________________________ Prov (____) 

C.A.P. ______ indirizzo _____________________________________________________________________ 

C.F ________________________________ telefono ____________________ fax _____________________ 

email ____________________________________________________________________________________ 

(solo se diverso da residenza) 

domiciliato a ___________________________________________________________________ Prov (____) 

C.A.P. ______ indirizzo _____________________________________________________________________ 

(solo se diverso da residenza o domicilio) 

recapito postale in ______________________________________________________________ Prov (____) 

C.A.P. ______ indirizzo _____________________________________________________________________ 

nella sua qualità di1 _______________________________________________________________________ 

della Ditta ________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ Prov (____) 

C.A.P. ______ indirizzo _____________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ 

al n. _________________ 

CHIEDE 
(barrare la voce che interessa) 

 L’autorizzazione per:  Nulla osta per 

 Nuova installazione; 

                                                 

1  Titolare, contitolare, legale rappresentante ecc. 



 Modifica messaggio pubblicitario relativo all’aut. n° __________ del ____________________; 

 Rinnovo dell’ autorizzazione n° __________ del ____________________; 

di mezzi pubblicitari del tipo: 

 Insegna di esercizio  Cartello  Cartelli paralleli 

 Striscione/locandina/stendardo  Segno orizzontale reclamistico  Preinsegna 

 Segnali turistici e di territorio (art. 134 D.P.R. 495/92)  

 Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 D.P.R. 495/92) 

 Altro _______________________________________________________________________________ 

con le seguenti caratteristiche: 

 Monofacciale  Bifacciale  Luminoso 
  n. candele _________________/mq 

(max 150 cand./mq - non ammessa luce 
intermittente fuori dal Centro Abitato)  

Ubicato come segue: 

 su pertinenza stradale  su proprietà privata  distributore carburanti 

In terreno distinto in catasto al foglio n. __________________________________________________ 

mappale/i n. _____________________________________________________________________________ 

del comune di _____________________________________________________________________________ 

località e/o via ___________________________________________________________________ n. ______ 

prospiciente la strada provinciale n. ___________ tronco ________________________________________ 

km ____________________ lato _________________; 

con dimensione (base) m _____________ (altezza) m ___________ per m² totali_______________ 

Recante la seguente dicitura:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

da posizionare a m ______________________________ dal margine bitumato della carreggiata stradale, 

quota dal bordo inferiore del mezzo pubblicitario rispetto alla banchina di m _______________________  

(solo per gli striscioni, le locandine e gli stendardi) 

quota dal bordo inferiore del mezzo pubblicitario se posizionato al di sopra della carreggiata di m _____ 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

DICHIARA 

- di accettare le condizioni e prescrizioni dettate nell’autorizzazione o nulla osta; 

- di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Provincia del Medio Campidano al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, tale trattamento, cautelato da misure idonee a 
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garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e 

strumentali dell’organizzazione; 

Allegati: (barrare le caselle che interessano) 

 autodichiarazione redatta ai sensi della legge 445/2000, di cui all’art. 53 comma 3 del 

Regolamento D.P.R. 495/92 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare 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; 

 n° 3 bozzetti del messaggio, a colori e quotati. Possono essere allegati anche più bozzetti, 

precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che comunque, non può essere 

inferiore a 3 mesi; 

 n° 3 copie di planimetria in scala adeguata, e comunque non inferiore a 1:2000, nella quale devono 

essere riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda, con indicazione 

della strada provinciale, progressiva chilometrica e lato, la posizione geografica dell’elemento 

oggetto della segnaletica. Dovranno essere indicate inoltre le distanze da altri cartelli esistenti e la 

topologia dei cartelli esistenti, nonché distanze da curve, incroci ed altri elementi salienti della 

strada lungo la quale si intende apporre il manufatto; 

 n. 3 copie di sezione trasversale con indicata la progressiva chilometrica, dimensioni della sede 

stradale (corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di sostegno/controripa/sottoscarpa, 

scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato della strada, i confini di proprietà e 

l’indicazione della posizione del cartello o mezzo pubblicitario; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di incarico per l’esecuzione dell’installazione resa 

dal proprietario dell’attività che si intende pubblicizzare e/o segnalare (sottoscritta e corredata di 

fotocopia di un documento d’identità); 

 autorizzazione del proprietario del terreno all’installazione, qualora l’impianto pubblicitario insista 

su proprietà privata; 

 documentazione fotografica che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente 

circostante;  

 fotocopia codice fiscale e fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 Copia della autorizzazione completa di allegati (solo per modifica messaggio pubblicitario e 

rinnovo); 

 Nulla Osta dell’Ente competente in caso di visibilità da altra strada; 

 n. 2 marche da bollo da € 14,62: una da applicare sulla richiesta, sia per l’autorizzazione che per il 

Nulla Osta e l’altra da applicare per il rilascio del provvedimento di autorizzazione; mentre per il 

rilascio del provvedimento di Nulla Osta l’imposta di bollo non è dovuta; 
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 ricevuta del versamento della somma di € 62,00 (per spese di istruttoria e per spese di sopraluogo 

tecnico per nuova installazione) oppure ricevuta del versamento della somma di € 31,00 (per nuova 

installazione impianti temporanei) oppure ricevuta di versamento della somma di € 31,00 (per 

modifica messaggio pubblicitario o rinnovo) da effettuarsi sul C/C postale n° 76044718 oppure 

tramite Bonifico Bancario: Banco di Sardegna – Codice IBAN: IT 96 J 01015 43970 000065025181 - 

intestato alla Provincia del Medio Campidano – Entrate Varie, indicando nella causale l’oggetto del 

versamento: “Spese istruttoria provvedimenti in materia di P.S.”. Per Comuni e Enti l’importo è 

ridotto del 50%; 

 ricevuta di versamento dell’importo determinabile a seconda delle diverse categorie delle strade 

provinciali (quale corrispettivo per il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 

495/92) come da prospetto appresso indicato: 

AUTORIZZAZIONI TRIENNALI  

Tipologia del mezzo pubblicitario Strade 1° categoria 
(strade bitumate) 

Strade 2° categoria 
(strade in mac-adam) 

Insegna di esercizio esente esente 
Preinsegna (le superfici si calcolano considerando 
la possibilità di posizionare n. 6 preinsegne per 
ogni impianto e considerando ambedue le facce 
della preinsegna, nel caso vengano utilizzate 
entrambe) 

  

- Di superficie minore o uguale ad 1 mq € 120,00 € 100,00 
- Da 1,01 mq e fino a 3 mq € 150,00 € 120,00 
- Da 3,01 mq e fino a 5,40 mq € 200,00 € 180,00 
- Sorgente luminosa € 120,00 € 100,00 
Cartello e altri mezzi pubblicitari (le superfici si 
calcolano considerando ambedue le facce del 
cartello, nel caso vengono utilizzate entrambe) 

  

- Di superficie minore o uguale ad 1 mq € 150,00 € 120,00 
- Da 1,01 mq e fino a 3 mq € 200,00 € 180,00 
- Da 3,01 mq e fino a 6 mq € 250,00 € 230,00 
- Oltre 6,00 mq € 350,00 € 330,00 
Riduzione del 50% per Comuni ed Enti Pubblici degli importi suindicati. 

da effettuarsi sul C/C postale n° 76044718 oppure tramite Bonifico Bancario: Banco di Sardegna – 

Codice IBAN: IT 96 J 01015 43970 000065025181 - intestato alla Provincia del Medio Campidano – Entrate 

Varie indicando nella causale l’oggetto del versamento (es. “Corrispettivo per il rilascio di 

autorizzazione per l’installazione di cartelli e/o insegne”); Si precisa che, non sono soggette a 

versamento del corrispettivo le insegne di esercizio e le frecce industriali, artigianali e commerciali di 

cui all’art. 134 del regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. n. 495/92. 

Ringrazia e porge distinti saluti. 

_____________________ lì _________________ 

 Il Richiedente 

  ________________________________ 


