
Domanda Rinnovo 
        Autorizzazione Pubblicitaria- Insegna d’esercizio 
 
 
 APPORRE MARCA DA BOLLO 
 (importo fisso secondo legge)  
 

 
 ALL’ ANAS SpA 
 AREA COMPARTIMENTALE ______________ 
 VIA/P.ZZA__________________N.___ 
 CAP _______ CITTÀ______________ 
 
  
Il sottoscritto _________________________________________ in qualità di _________________________ 

(richiedente o titolare/legale rappresentante) munito dei necessari poteri della società 

_________________________________________________________ con sede legale in Via/P.zza 

____________________________________________ n. ______ CAP _______ Città ___________________ 

codice fiscale _______________________________ partita I.V.A. _________________________________, 

n.tel._______________, n.fax _______________, e-mail ________________________________________, pec 

__________________________________________________, indirizzo al quale desidera ricevere la 

corrispondenza (se diverso dalla sede legale) Via/Piazza ________________________________ n. ________ 

CAP _________ Città ________________________ 

con la presente si impegna a sostenere tutte le spese di istruttoria e, ove necessario, di sopralluogo (art.27 
comma 3 del Codice della Strada e art. 405 comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 
Codice della Strada ), e dichiarando di essere in regola con il pagamento dei canoni pubblicitari e consapevole 
che in caso di accertamento di morosità il/i provvedimento/i amministrativo/i di che trattasi non 
potrà/potranno essere perfezionato/i e le autorizzazioni di che trattasi saranno considerate scadute e non 
rinnovate con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari oggetto delle stesse,  chiede, per il triennio 
______/______, il rinnovo della/e seguente/i autorizzazione/i: 
 

- n. __________ del ___/___/______ codice SAP __________ ; mezzo pubblicitario/insegna d’esercizio 
_____________ ubicato _____________ dimensioni __________________________ 

 
- n. __________ del ___/___/______ codice SAP __________ ; mezzo pubblicitario/insegna d’esercizio 
_____________ ubicato _____________ dimensioni __________________________ 
 
 
 
 



 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, conferma quanto dichiarato in 
sede di domanda per il rilascio dell’autorizzazione originaria circa la garanzia di stabilità del mezzo pubblicitario 
in relazione alla natura del terreno e alla spinta del vento, e dichiara altresì che il/i mezzo/i pubblicitario/i di cui 
si chiede il rinnovo non ha subito variazioni rispetto a quanto autorizzato originariamente. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196 del 
30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di essere consapevole che il 
procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie 
valutazioni tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e 
la pubblica incolumità 

 
se del caso 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che intende rinunciare al rinnovo delle seguenti autorizzazioni: 
- n. __________ del ___/___/______ codice GIP __________ ; mezzo pubblicitario _____________ 

ubicato _____________ dimensioni __________________________ 
 
Al riguardo il sottoscritto si impegna a provvedere alla rimozione del/i mezzo/i pubblicitario/i entro il 31 

dicembre c.a. inviando a codesto Compartimento relativa comunicazione per gli accertamenti di verifica circa 
l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. 
 
 
data_______________________  Firma del Richiedente ________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Il sottoscritto_______________________________ dichiara di aver preso visione dell’allegata 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
679/2016. 

 
Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________ 

 
 
 

 



Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra 
quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 
07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni tecniche e discrezionali, nonché perché 
trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”. 
 
data_______________________  Firma del Richiedente ________________________ 
 
 
Si allega: 
 
1) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore; 
2) le attestazioni di pagamento dei canoni relativi all’anno di scadenza della autorizzazione ovvero, qualora 

non si sia ancora provveduto, al pagamento dei canoni relativi al biennio precedente; 
 
per tutti i casi di rinnovo tranne che per le insegne d’esercizio 
 
3) attestazioni di pagamento dei canoni relativi al triennio in scadenza, ovvero, qualora non si sia ancora 

provveduto al pagamento dell’ultimo anno, dei canoni relativi al biennio precedente. 
 
 
(*) AVVERTENZE 
1.L’imposta di bollo si intenderà assolta con il pagamento dell’importo fisso determinato secondo le tariffe di 
legge per ogni foglio (ai sensi dell’articolo 5 del DPR 642/1972 il foglio si intende composto da 4 facciate) con 
un massimo di 100 linee per foglio (art. 9 DPR 642/1972 ); Anas pertanto rilascerà i provvedimenti di rinnovo 
con le medesime modalità di ricezione delle istanze. 
2.La domanda dovrà essere presentata entro il 15 novembre dell’anno di scadenza e potrà contenere la 
richiesta di rinnovo per più autorizzazioni purché aventi la medesima scadenza (In tal caso si dovrà 
proseguire nell’elencazione dei riferimenti e dati di tutti i mezzi oggetto di rinnovo. Il presente modulo non è 
utilizzabile in caso di richiesta contestuale di rinnovo e variazione sull’impianto pubblicitario per la quale 
andrà presentata apposita istanza. 
3.L’importo degli oneri istruttori andrà versato per ogni impianto per cui si chiede il rinnovo. 
4.L’importo degli oneri per sopralluogo andrà versato per ogni impianto per il quale sarà necessario 
effettuare verifica in loco. 


