
Spett.�le
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi 20
380051 BORGO VALSUGANA
pec: comuneborgovalsugana�tn@cert�legalmail�it

OGGETTO:  RICHIESTA  NULLA  OSTA  INSTALLAZIONE  CARTELLI  E  IMPIANTI 
PUBBLICITARI TEMPORANEI (striscioni ecc.) (art� 16 Regolamento Canone Unico) (*nota 1)
(In caso di  manifestazioni, qualora vengano chieste altre collaborazioni o autorizzazioni è possibile 
utilizzare il modello “manifestazioni”)

Il sott.oscritt.o _______________________________, residente a ___________________, via 

___________________n� _____, c�f� ______________________________  

(se ricorre il caso) in qualità di titolare/legale rappresentante della ditt.a/società 

__________________________________ con sede a _________________, via ________________ 

n� ___________ , p� IVA __________________________  

tel� _______________________ mail/PEC _________________________________

CHIEDE

l’ autorizzazione prevista dall’art� 16 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 
PUBBLICITARIA”  per installare i seguenti impianti pubblicitari di cui all’art� 17 del regolamento:

                        □ in forma temporanea

- periodo:  dal ___________ al ______________ 

- caratt.eristiche dell’impianto: (vedasi art. 17 del regolamento nota 2):

____________________________________________

____________________________________________________________________

- dimensioni: ml� ____ x  ml� ___  (superficcie mq� _____)

- tipo di att.ività che si intende svolgere con l’impianto pubblicitario: 

__________________________________________________________________

- ubicazione: via/loc: ___________________________

 □ su strada comunale (o visibile da strada comunale)

                □ su strada  provinciale  (o visibile da strada provinciale) 

Marca da 
bollo da 
Euro 16,00
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nb: in tal caso è obbligatorio allegare il nulla-osta rilasciato dalla 
Provincia di Trento – servizio viabilità.

                 □ non visibile da strade pubbliche

Per gli impianti da posizionare sulle strade o visibili da strade la presente richiesta è formulata 
anche ai sensi dell’art� 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n� 285 e dall’art� 53 del relativo 
regolamento di att.uazione (art� 53 D�P�R� 16 dicembre 1992 n� 495 (codice della strada)�

Il sott.oscritt.o DICHIARA l'inesistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per 
canoni pregressi affeerenti l’esposizione pubblicitaria (o per debiti tributari o per debiti derivanti  
dall’irrogazione di sanzioni amministrative)�

Il sott.oscritt.o è informato della necessità di verificcare se per l’impianto pubblicitario richiesto è 
necessario disporre del titolo edilizio previsto dalla L�P� 15/2015�

Allega: 
-  documentazione fotograficca/documentazione inerente il manufatt.o proposto
- Estratt.o mappa o planimetria del luogo ove viene chiesta l’installazione 
- Nulla osta rilasciato dalla Provincia di Trento (in caso di posizionamento su strade provinciali o 
visibili da strade provinciali)

Si informa che ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D�Lgs� 196/2003, i dati 
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Affeari  generali per  lo  svolgimento  del 
procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico� I dati  sono oggett.o di comunicazione e diffeusione nei casi previsti dalla legge�
Titolare del tratt.amento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  n�  20  (e-mail  comune@comune�borgo-valsugana�tn�it -pec 
comuneborgovalsugana�tn@cert�legalmail�it  sito internet www�comune�borgo-valsugana�tn�it) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini�it, sito internet www�comunitrentini�it )�
Lei  può  esercitare  il  diritt.o  di  accesso  e  gli  altri  diritt.i  di  cui  agli  artt.�  15  e  seguenti  del 
Regolamento UE 2016/679�
L’informativa completa ai sensi degli artt.� 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il Servizio Segreteria ed Affeari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana www�comune�borgo-valsugana�tn�it sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata�

data ______________

FIRMA
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Nota 1

l’art�  66  del  Regolamento prevede  che per  le  fatt.ispecie  sott.oelencate  l’autorizzazione è  sostituita  da 
dichiarazione da rendere dirett.amente al concessionario della riscossione (I�C�A� s�r�l� - Trento)�

“2� Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31  
marzo, relativa il numero di utenze att.ive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggett.o titolare della 
concessione e di tutt.i gli altri soggett.i che utilizzano la medesima rete�

3� Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è  
prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effeett.uarsi entro il 
giorno precedente l’esposizione� È facoltà dell’ufficcio prevedere la timbratura delle singole locandine�

4� Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggett.i promozionali è prevista 
la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effeett.uarsi entro il giorno 
precedente  la  distribuzione�  Il  personale  incaricato  alla  distribuzione  dovrà  conservare  copia  della 
dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio�

5� Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da  
presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo  
ha  la  residenza  o  la  sede�  La  dichiarazione  deve  essere  effeett.uata  prima  che  il  veicolo  circoli  con  la 
pubblicità esposta�  La dichiarazione dovrà riportare copia del librett.o di  circolazione dal  quale rilevare 
titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6� Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’att.ività svolta all’interno dei 
locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con 
contestuale versamento del canone� È possibile effeett.uare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad 
uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno�

7� Per i cartelli "vendesi/affictt.asi" degli immobili sui quali sono afficssi, di superficcie non superiore ad un 
quarto di metro quadrato, non sono soggett.i alla presentazione della comunicazione di pubblicità� Per i 
medesimi cartelli, se di misura ficno a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il 
contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficcie superiore ad un metro quadrato, è 
necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione�

8�  La  pubblicità  effeett.uata  all'interno di  luoghi  aperti  al  pubblico  (ad esempio,  gli  stadi  e  gli  impianti 
sportivi,  i  cinema, i  teatri,  le stazioni automobilistiche e di  pubblici  trasporti,  i  centri  commerciali,  gli  
androni condominiali, ecc�) se non visibile dalla pubblica via, non è soggett.a a preventiva autorizzazione, 
ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del 
canone, ove non esente� La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente 
e deve essere munita delle att.estazioni di rispett.o e conformità al presente Regolamento�

9� Le dichiarazioni previste dal presente articolo, nel caso di afficdamento del servizio ad un Concessionario, 
vanno inoltrate dirett.amente a quest’ultimo� “

Nota 2
Articolo 17

Tipologie di impianti pubblicitari

1�  I mezzi di effeett.uazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento,  sono deficniti in base alle 
seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio: 
Ai ficni della loro classificcazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritt.e, comprese quelle su tenda, le 
tabelle, i pannelli e tutt.i gli altri mezzi similari a caratt.ere permanente - opachi, luminosi o illuminati che 



siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria,  
commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditt.a e del 
marchio, la qualità dell’esercizio o la sua att.ività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o 
dei servizi prestati;  le caratt.eristiche di dett.i mezzi devono essere tali  da adempiere,  in via esclusiva o 
principale,  alla  loro funzione di  consentire al  pubblico l’immediata identificcazione del  luogo ove viene 
esercitata l’att.ività cui si  riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutt.e quelle che 
soddisfano dett.a funzione identificcativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le 
pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze� Le insegne di esercizio 
dovranno  essere  scelte  con  cura  in  modo  da  risultare  ordinate  per  contribuire  anche  alla  qualità 
dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono�

Insegna pubblicitaria: 
scritt.a in caratt.eri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata 
con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodott.o o un 
servizio offeerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio�
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonett.i luminosi e non, 
le targhe, le scritt.e su tende, le scritt.e pitt.urate�

Pubblicità su veicoli: 
pubblicità  visiva  effeett.uata  per  conto  proprio  o  altrui  all’esterno  di  veicoli  in  genere,  di  vett.ure 
autoficlotranviarie, di uso pubblico o privato�
Pubblicità con veicoli d’impresa: 
pubblicità visiva effeett.uata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per 
suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio�

Pubblicità varia: 
per  pubblicità  varia  si  intende  quella  effeett.uata  con  locandine,  striscioni,  drappi,  stendardi,  pannelli, 
ombrelloni,  bandiere,  sagomati,  espositori,  cavallett.i,  bacheche,  vetrofanie,  lanterne  oltre  che  schermi 
televisivi  ed  altre  strutt.ure  riproducenti  messaggi  scorrevoli  o  variabili,  proiezioni  luminose  o 
cinematograficche o di diapositive su schermi o pareti rifleett.enti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione 
di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificcatori e simili, pubblicità 
con aeromobili mediante scritt.e o striscioni o lancio di oggett.i e manifestini, pubblicità con palloni frenati e 
simili� Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi�

Impianti pubblicitari: 
per  impianti  pubblicitari  s’intendono  le  scritt.e,  simboli  o  altri  impianti  a  caratt.ere  permanente  o 
temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che 
contengano l’indicazione del  nome del  fabbricante delle  merci  vendute o  del  fornitore  dei  servizi  che 
vengono prestati�

Impianto pubblicitario di servizio: 
manufatt.o avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e 
stradale (fermate autobus,  pensiline, transenne parapedonali,  cestini, panchine, orologi o simili) recante 
uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce dirett.a che per luce indirett.a�

Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatt.o ficnalizzato alla  pubblicità o alla propaganda sia  di  prodott.i  che di  att.ività  e non 
individuabile secondo deficnizioni precedenti� 

Preinsegna: 
scritt.a in caratt.eri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da 
marchi, realizzata su manufatt.o bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce,  
supportato da un’idonea strutt.ura di sostegno, ficnalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove 
si esercita una determinata att.ività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e  
comunque nel raggio di cinque chilometri�  Non può essere luminosa,  né per luce propria,  né per luce 
indirett.a� Le dimensioni e le caratt.eristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del 



Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n� 495 (Regolamento di esecuzione e di att.uazione del 
Nuovo codice della strada)�

Cartello di cantiere:
tabella afficssa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori, di dimensioni non superiori a due metri  
quadrati,  che riporta gli  estremi del  provvedimento edilizio autorizzante i  lavori,  nonché tutt.e le altre 
informazioni previste dalla normativa, inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere� Non 
rientrano  in  tale  fatt.ispecie  tabelle  riportanti  messaggi  pubblicitari,  comprese  foto,  rendering,  ecc�  ed 
eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere�

Telo estetico o pannello pitt.orico mono facciale:
telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera durante la costruzione o la ristrutt.urazione di fabbricati, 
rafficgurante le facciate sott.ostanti� La collocazione dei predett.i teli soggiace alle disposizioni di cui all’art� 
30, comma 9, del presente regolamento�

2� Tale elencazione deve considerarsi esemplificcativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle 
forme pubblicitarie�
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