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Domanda Nulla  Osta Mezzo Pubblicitario 
 
 

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 

 

 

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE 

ANAS S.p.A.___________________________ 

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    
 
 

impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di 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) chiede il rilascio del nulla osta: 
 

ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), per 
l’installazione e collocazione di mezzo pubblicitario su strada comunale / provinciale, 

ovvero 
ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), per 

l’installazione, all’interno di centro abitato inferiore a 10.000 abitanti, del mezzo pubblicitario denominato 
   di cui all’articolo 47 comma del Regolamento di esecuzione di cui al 
DPR 16.12.1992, n. 495. 
 

A tal fine, 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: 
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a) che il mezzo pubblicitario sarà realizzato, posto in opera e collocato 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. 

 
MANUFATTO DA INSTALLARE/RIPOSIZIONARE: 

 
 

TIPOLOGIA (ai sensi dell’art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada): 

  ⃣   IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA     ⃣   CARTELLO    ⃣   PREINSEGNA 

  ⃣   IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO     ⃣   STRISCIONE 

  ⃣   ALTRO                                                                                                                                (specificare) 

 
CARATTERISTICHE  

  ⃣   MONOFACCIALE 

  ⃣   BIFACCIALE 

⃣   NON LUMINOSO 

  ⃣   LUMINOSO 

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

  ⃣   A BANDIERA1 

⃣    FRECCIA   si    ⃣    no   ⃣  

⃣   A MESAGGIO VARIABILE  si    ⃣    no   ⃣ 
 

COLORE DELLE LETTERE                                                                                                           

COLORE DEL FONDO                                                                                       

 

MESSAGGIO ________________________________________________________ 
 
Le dimensioni saranno di:  Larghezza_________ , Altezza , Superficie mq   , 
avrà un’altezza fuori terra di mt.1 _ e sarà posta su: 

⃣   TERRENO 

⃣   FABBRICATO 

sede dell’attività commerciale a cui è riferito1, posta: 

⃣    NON PARALLELA 

 ⃣   PARALLELAMENTE 

 

rispetto all’asse stradale1, ad una distanza dal confine di proprietà Anas di  m.   1 

 
Con sostegni in pertinenza ANAS   si    ⃣    no   ⃣  
 
  ⃣    da installare   al km _________________ , lato___________ 

  ⃣    da riposizionare dal km _________ al km _________ , lato__________  

sulla S.S.  n.                 “                                                                                       nel Comune di                                                                                 

                                                           
1 Solo per insegne d’esercizio 



 

3 
 

Informazione ad uso interno - Internal use information Informazione ad uso interno - Internal use information 

, Provincia di                                         (        )  alle coordinate geo- referenziate___________________________ 

 

Qualora l’istallazione/riposizionamento del mezzo pubblicitario interessi terreno di proprietà privata, 
specificare: 
generalità del proprietario del terreno 

Nome Cognome Residenza Via/P.zza 

    n. CAP Foglio e Particella del catasto / Codice 

Comune   

 

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 

 
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/legale rappresentante 

della ditta richiedente. 
2) Se invio istanza in modalità Cartacea: 

a) 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 nulla osta. 
3) Se invio istanza in modalità Elettronica: 

a) 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 nulla osta, 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 al nulla osta 

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

4) Progetto in formato digitale pdf.p7m, firmato e timbrato da un Tecnico Specializzato iscritto  all'Albo 
Professionale, costituito da: 
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a) planimetria d’insieme in scala 1:500 o 1:1.000, opportunamente quotata, estesa oltre che a tutta la 
superficie occupata dall’impianto pubblicitario, anche ad un tratto di strada di almeno m 500 
comprendente in asse l’impianto pubblicitario 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’impianto pubblicitario limitatamente 
all’ubicazione dello stesso rispetto al corpo stradale 

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

d) particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 dell’impianto pubblicitario comprensivi delle relative 
fondazioni 

e) relazione tecnica particolareggiata del progettato mezzo pubblicitario; 

 
 

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  ______________  ______________ 
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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. 

 

 

 

 


