
 
al Comune di Rivalta di Torino 
via Balma 5 
10040 - Rivalta di Torino 

 
 

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................  

nato/a a …………………………………… il ………………… residente a ......................................  

in via ………………………………………………… 

in qualità di ………………………………… della ditta ...................................................................  

con sede a ………………………(CAP ……………), via .................................................................  

partita IVA ………………………… telefono ………………………… fax ........................................  

posta elettronica certificata............................................................................................................   
 

CHIEDE 
 di installare  
 

 di rinnovare  di volturare  di modificare l’autorizzazione n°…………….. per 
 

il seguente mezzo pubblicitario 
 

 cartello   striscione, locandina, stendardo  preinsegna (freccia, ecc.) 
 insegna di esercizio  impianto pubblicitario di servizio (transenna, pensilina ecc.) 
 altro impianto di pubblicità o propaganda .................................................................................  
 
in via ……………………………… n° (km) …………………… GPS ...............................................  
  
L’installazione è: 

 temporanea (max 180 giorni NON rinnovabile) dal ………………… al ………………… 
 permanente (max 3 anni rinnovabili). 

 
Allega la seguente documentazione (obbligatoria): 

 Mappa catastale con individuazione precisa della posizione del mezzo pubblicitario ed autorizzazione del 
proprietario del fabbricato/terreno su cui si effettua l’installazione; 

 Fotografie dello stato di fatto del luogo oltre ad eventuale fotoinserimento del mezzo pubblicitario; 
 Breve relazione descrittiva dell’intervento previsto e bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con 

indicazione di misure, materiali, n° di facce, sagome, eventuale illuminazione, ecc. 
 Salvo che per le insegne, planimetria rilevata sul luogo di installazione, in scala opportuna, riportante gli 

altri mezzi pubblicitari eventualmente presenti, i cartelli stradali ecc. con relative distanze; 
 Autocertificazione dei requisiti tecnici di stabilità dell’installazione e fotocopia della carta d’identità del 

dichiarante (a pena di non validità); 
 Per rinnovi/modifiche/volture, la documentazione suddetta può essere sostituita –per quanto riguarda le 

condizioni non mutate– da autocertificazione e fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 
 
Con la sottoscrizione acconsento al trattamento provvisorio dei dati personali ai sensi del Dlgs 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
 
data …………………… firma (timbro) ............................................  

Marca da bollo 

€16,00 
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