
 

 
marca da bollo  

€ 16,00 

 

AL Sig. SINDACO DEL COMUNE 
                             LASTRA A SIGNA 
 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per la collocazione di “mezzo pubblicitario” 
lungo o in vista di strade. 

 
 Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________Prov. (______) il_________________ 

residente in________________________Prov. (______) Via/Piazza____________________n.___ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

partita I.V.A._____________________________________ n. tel.__________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________________ 

nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 23 del Codice della Strada e degli artt. 47 - 58 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione; 

C H I E D E 
l’autorizzazione per la collocazione del seguente “mezzo pubblicitario”: 

specie:       □  cartello       □   altro mezzo pubblicitario (specificare ________________________)  

tipo:           □  monofacciale    □    bifacciale      quantità: _____________ 

messaggio:____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

esatta ubicazione _______________________________________________________________ 

dimensioni_________________________________ mq. __________________ 

periodo di apposizione:  dal__________________________al___________________________ 

A tale fine  allega: 

 AUTODICHIARAZIONE DI STABILITA’ (nella forma di cui all’art. 53, comma 3, D.P.R. 495/92); 

 BOZZETTO (in scala adeguata) del messaggio da esporre, a colori; 

 1 MARCA DA BOLLO da euro 16,00 da apporre sull’autorizzazione che verrà rilasciata; 

 PROSPETTO (ambedue se bifacciale – scala 1:50 con indicati: 
- la quota del bordo inferiore rispetto a quello della banchina stradale (minimo mt. 2.20); 
- le caratteristiche della “struttura di sostegno” ; 

 Ricevuta del versamento della tassa sulla pubblicità da effettuarsi sul Il pagamento può essere 
effettuato online collegandosi al seguente link: https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=NDQyNg  
selezionando la voce “pagamento spontaneo” quindi  selezionando dal menù di scelta “entrata” la voce 
“Imposta comunale sulla pubblicità” ed inserendo tutti dati richiesti;  

Dalle procedure di cui sopra è possibile pagare direttamente online con carta elettronica oppure stampare 
il modello per il pagamento che può essere utilizzato per pagare presso: 

 Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; 

 Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5; 

 Presso gli Uffici Postali; 
La somma da versare vi verrà comunicata dal Comando P.M. dopo la presentazione della domanda; 

 NULLA OSTA dell’ “Ente proprietario della strada” per i tratti “statali” (ANAS – FI) e “provinciali” 
(Provincia di Firenze), correnti “entro i centri abitati”; 

 

Lastra a Signa lì ____________                                      
IL/LA RICHIEDENTE 

 
          _______________________ 

https://secure.icatributi.it/apiV1/portale/?ent=NDQyNg

