
 

 

Domanda Insegna di Esercizio 
 
 

APPORRE MARCA DA BOLLO 
(importo fisso secondo legge) 

Se invio in modalità elettronica, compilare  

Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo ai  

sensi dell’art.47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 

e D.M 10 Novembre 2011 

  

                                                                                                    ALL’ ANAS S.p.A 

                                                                                                    STRUTTURA TERRITORIALE___________________________ 

                                                                                                  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    
 

consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara di essere a conoscenza delle norme e delle 
condizioni che regolano l’esposizione della pubblicità e 

Chiede 
⃣    il rilascio della autorizzazione istallazione insegna d’esercizio; 

⃣    il riposizionamento  della insegna d’esercizio; 

 
 

impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e d’istruttoria, (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 ). 
 
Il sottoscritto dichiara di possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune di                                                    

                                                                    Provincia di                                                 (        ) 

 
Inoltre, il sottoscritto dichiara: 



 

 

⃣    che l’attività non usufruisce di altre insegne di esercizio,  
oppure, 

⃣    che l’attività usufruisce di una insegna di esercizio, esposta su altra strada ove è ubicato un ulteriore   
    accesso all’attività. 

 
 
In caso di riposizionamento dell’insegna: 
con la presente chiede il riposizionamento del mezzo pubblicitario denominato “insegna di esercizio” di cui 
all’articolo 47, comma 1, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992, n. 495).  

A tal fine, dichiara: 
 
a) che l’/gli intestatario/i dell’autorizzazione è ___________________ (dichiararne gli estremi anagrafici e 

fiscali);  
b) che l’insegna è oggetto di autorizzazione pubblicitaria ANAS n. ________________ del ___/___/______, in 

vigenza di validità, con codice sap_____________;  
c) di impegnarsi a prestare eventuali conguagli del canone, ove richiesti  
d) che l’insegna sarà adeguata, ove necessario, secondo le prescrizioni tecniche che saranno fissate all’atto 

dell’adeguamento dell’atto autorizzativo e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di cui al D.Lg. 30 
aprile 1992, n. 285 e al relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nei 
testi vigenti, e di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale.  

 
 

CARATTERISTICHE DELL’INSEGNA DA INSTALLARE/RIPOSIZIONARE: 
 

⃣   NON LUMINOSA 

  ⃣   LUMINOSA 
⃣   ILLUMINATA (i fari avranno una potenza non superiore a 150 Watt per metro quadrato). 

 
Le dimensioni saranno di mt. x mt. , avrà un’altezza fuori terra di 
mt.  e sarà posta su: 
 
⃣    TERRENO 

  ⃣    FABBRICATO 

sede dell’attività commerciale a cui è riferita, posta: 

⃣    NON PARALLELA 
 ⃣   PARALLELAMENTE 

 
rispetto all’asse stradale ad una distanza dal confine di proprietà Anas di  m.   e 

riporterà la seguente dicitura: “                                                                             

                 ” 

le lettere avranno colore:  , su fondo 

di colore                                                                                        . 

La  Strada Statale  e/o altra strada di competenza ANAS interessata è la n.                   “                                             

                                                                                                                  ” al km                         , lato                           nel 

Comune di                                                                                        , Provincia di                                

                                         (      ) alle coordinate geo- referenziate___________________________  



 

 

 

La presente istanza, debitamente firmata dal sottoscritto e corredata da copia di un documento di identità in 
corso di validità (o da visura camerale in caso di Società), viene presentata con assolvimento dell’imposta di 
bollo (cartaceo o virtuale) ai sensi dell’art. 3 DPR 642/1972. 

 

li _______________Data______ / /   _    Firma del Richiedente  ______________  ______________ 
 
 

N.B.: apporre una “x” nei riquadri interessati. Non saranno prese in considerazioni le domande             che non riportano il C.A.P., o non debitamente 
compilate in tutte le sue parti. 
In caso di presentazione della istanza in modalità elettronica, la stessa dovrà essere firmata digitalmente e occorre Indicare l’indirizzo PEC 
cui inviare la corrispondenza futura per la definizione dell’iter procedurale della concessione. 
 

 

 
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
 

Premesso che: 
 
- l’insegna di esercizio, per essere considerata tale, deve essere installata o sull’edificio sede 

dell’attività o sul terreno a servizio esclusivo della stessa; 
- può essere rilasciata solo una insegna per ogni attività (sia essa su fabbricato che su terreno), che 

potrà essere esposta sulla strada ove è ubicato l’accesso all’attività stessa; nel caso in cui la 
medesima attività abbia un ulteriore accesso su altra strada, potrà essere autorizzata l’installazione 
di una ulteriore insegna di esercizio. 

 
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
2) Visura camerale, con evidenza di: nome dell’esercente o ragione sociale della Ditta; attività 

permanentemente svolta; indicazione generica delle merci vendute (con esclusione dei marchi di 
fabbrica che non siano        quelli della ditta richiedente). 

3) Se invio istanza in modalità Cartacea: 
a) Bozzetto a colori dell’insegna di esercizio in triplice copia 
b) n.2 Marche da bollo di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge (nel caso specifico 

di €16,00), di cui: 
 una da apporre, a cura del richiedente, sul modulo per la presentazione della istanza; 
 una da apporre sull’atto conclusivo di rilascio del provvedimento, di cui il bozzetto 

dell’insegna da esporre  costituisce parte integrante; 
4) Se invio istanza in modalità Elettronica: 

a) una copia del bozzetto dell’insegna a colori firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
della Società richiedente. 

b) dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445 e D.M 10 Novembre 2011, di importo fisso determinato secondo le tariffe di legge (nel 
caso specifico di €16,00) da trasmettere in formato digitale (scansione). Sulla dichiarazione, 

debitamente sottoscritta, sotto la propria responsabilità e consapevolezza che ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi della legge penale, dovrà essere applicata: 
 una marca da bollo di € 16,00 per la presentazione dell’istanza, con il n° identificativo ben 

leggibile e annullata con data e firma, nonché la dichiarazione che la marca da bollo 
medesima verrà conservata a cura del Cliente, congiuntamente all’istanza cui si riferisce; 

 una marca da bollo di € 16,00 per l’atto conclusivo di rilascio del provvedimento, con il 
n° identificativo ben leggibile e annullata con data e firma, nonché la dichiarazione che la 
marca da bollo medesima verrà conservata a cura del Cliente, congiuntamente 
all’autorizzazione. 



 

 

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva per marca da bollo si può fare riferimento 
allo schema riportato in calce. 

5) Progetto in formato pdf (con firme originali leggibili) e/o in formato digitale pdf.p7m, sottoscritto dal 
richiedente e firmato e timbrato da un Tecnico Specializzato iscritto all'Albo Professionale, costituito da:   
a) planimetria d’insieme in scala 1:500 o 1:1.000, opportunamente quotata, estesa oltre che a 

tutta la superficie occupata dall’insegna di esercizio, anche ad un tratto di strada di almeno m 
500 comprendente in asse l’insegna di esercizio di cui trattasi, riportante l’indicazione di 
fabbricati, intersezioni, accessi, nonché la segnaletica stradale verticale, i raggi ed i punti di 
tangenza delle eventuali curve stradali, alberature e manufatti stradali esistenti; 

b) planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell’insegna di esercizio 
limitatamente     all’ubicazione della stessa rispetto al corpo stradale; 

c) sezione trasversale della strada, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell’insegna di 
esercizio, comprendente l’intera sede della strada; 

d) particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 dell’insegna di esercizio comprensivi delle relative 
fondazioni; 

e) relazione tecnica particolareggiata della progettata insegna di esercizio 
 

6) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà, autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, in cui si dichiara che: 
- il terreno (o fabbricato) oggetto della richiesta di installazione dell’insegna di esercizio è sede 

dell'attività a cui si riferisce;  
- l’attività per la quale si richiede l’installazione dell’insegna di esercizio non usufruisce di altre insegne 

di esercizio ovvero, qualora usufruisca di altra insegna di esercizio, quest’ultima è esposta su altra 
strada ove è ubicato un ulteriore accesso all’attività;  

7) Copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune competente o, in alternativa, 
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà, autenticata con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, in cui si dichiara che si è in possesso della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività 
rilasciata dal Comune competente. 

8) Autodichiarazione per la "Clausola Privacy", di presa visione dell’Informativa sulla “Protezione Dati 
Personali”, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente/legale rappresentante per presa visione ed 
espressione del consenso al trattamento dei dati; 

9) Autodichiarazione che la sede dell’attività non è servita da accesso carraio, insistente sulla strada statale. 
In caso contrario si dovrà trasmettere copia del disciplinare di concessione e/o atto autorizzativo 
comprovante la regolarità dell’accesso esistente.  
Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione dell’insegna di esercizio sarà subordinato alla regolarità 
dell’eventuale accesso esistente, al fine della sicurezza stradale e tutela degli interessi a cui è preposta 
Anas S.p.A.. 

10) Dichiarazione rilasciata dal Comune territoriale o autocertificazione di verifica predisposta dal richiedente 
attestante l’assenza di vincoli ambientali e paesaggistici nella zona ove è richiesta l’installazione dei mezzi 
pubblicitari. Per le zone soggette ai vincoli di cui sopra, dovrà essere obbligatoriamente trasmesso in 
originale il parere favorevole rilasciato dall’Ente preposto alla tutela paesaggistica (solo per tratta fuori 
centro abitato). 

 
Si ricorda, inoltre, che: 
 l’insegna 

 se non posta parallelamente all’asse stradale non può superare la superficie di mq.6,00; 

 se posta su terreno deve distare dal confine stradale (confine di proprietà) almeno quanto la   sua 
altezza fuori terra. 

 nell’insegna  

 possono essere indicati solo: 

- nome dell’esercente o ragione sociale della Ditta; 

- attività permanentemente svolta; 

- indicazione generica delle merci vendute (con esclusione dei marchi di fabbrica che non siano 
quelli della ditta richiedente); 



 

 

 non possono essere autorizzate frecce, scritte bianche su fondi: blu/verdi/marroni. 
 

 

Le tavole tecniche dovranno essere prodotte in formato DWG o PDF/A (certificato), predisposte nel formato 
A/4, nel caso di invio della domanda in modalità elettronica;  

In tutti i casi di presentazione della domanda in formato cartaceo, le stesse tavole dovranno essere prodotte in 
formato cartaceo, in numero di 2 esemplari, debitamente firmate e timbrate dal tecnico incaricato, 
regolarmente iscritto all’Albo professionale di appartenenza, su ciascun frontespizio (si raccomanda la 
conformità delle tavole cartacee ai documenti inviati in formato elettronico). 
 
 

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  ______________  ______________ 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Il sottoscritto in qualità di _della 
Ditta 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, dichiara che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 

 
 

Data _____/   _/   _     ___                Firma del Richiedente  ______________  ______________ 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Il sottoscritto in qualità di  della 

Ditta _______________________________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, dichiara: 

  che il terreno (o fabbricato) oggetto della richiesta di installazione è sede dell'attività a cui si riferisce; 



 

 

 che l’attività non usufruisce di altre insegne, ovvero, usufruisce di altra insegna di esercizio esposta su 
altra strada ove è ubicato un ulteriore accesso all’attività;  

 di avere la disponibilità dei luoghi se il mezzo pubblicitario è installato su proprietà di soggetti terzi 
rispetto all’intestatario; 

  che si è in possesso della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune 
competente. 

 
Data _____/   _/   _     ___                Firma del Richiedente  ______________  ______________ 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Il sottoscritto in qualità di  della 

Ditta _______________________________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, dichiara: 

  che la sede dell’attività non è servita da accesso carraio, insistente sulla strada statale; 

 
Data _____/   _/   _     ___                Firma del Richiedente  ______________  ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 
(ai sensi dell’Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011) 

 

Il/la sottoscritto/a    , nato/a a       

il , codice fiscale                  , residente 

a  , in via/piazza                               , n.  , 

Tel.   , Pec/Mail        

in qualità di: 

      legale rappresentante della società  con sede legale nel 

Comune di Prov.            P.I                                    ;        

      altro                                    , 

 
valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del Codice Penale in caso 
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti 
 

DICHIARA 
 

OGGETTO   
 

PRESENTAZIONE ISTANZA 

 
Che la marca da bollo ID n.                                              
emessa in data è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 
Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata 

 
 

 
Apporre la marca 

da bollo e annullarla 

 

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 

 
Che la marca da bollo ID n.                                              
emessa in data è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 
Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata 

 
 

 
Apporre la marca 

da bollo e annullarla 

 

Luogo e data    

IL DICHIARANTE 
(cognome e nome) 

 

 

 
N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 

 

 

 

 


