
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSEGNA D’ESERCIZIO 
 

COMUNE DI MORLUPO 
Servizio Valorizzazione e 

Gestione del Territorio  

Piazza del Municipio, 1 

00067 Morlupo (RM) 

 

 

 
Oggetto : richiesta autorizzazione alla collocazione di targhe – insegne – impianti pubblicitari.  

 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________________ 

CF.:________________________________________ P.I.__________________________________ 

In qualità di legale rappresentante______________________________________________________ 

in via_______________________________________ _____________________________________ 

Telefono n__________________________________________.______________________________ 

in qualità di_______________________________________________________________________  
 

 
C H I E D E  

 

Ai sensi dell’art. 23 del C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s. m. ed i. nonché egli artt. 47 

– 59 del relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 16/12/1992, n. 495  
 

 
DI POTER COLLOCARE  

 

INSEGNA:          MONOFACCIALE         BIFACCIALE 

 

 
   
     OPACA                            LUMINOSA                   ILLUMINATA 

 

TARGA  

 

ALTRO (specificare)_____________________________________________________________  

 

dalle seguenti dimensioni_____________________________________________________________ 

 

in VIA_____________________________________________________________________N._____  

 

presso 

_________________________________________________________________________________  
(posizione in cui va installata, altezza dal piano stradale o marciapiede, sporgenza massima rispetto al fabbricato)  

 

la cui dicitura è_________________________________________________________________________________ _________ 

 

 

 

 

Bollo 

 

Euro 16,00 

PROTOCOLLO 

  

 
   

   



      il manufatto è ricadente all’interno della perimetrazione del Piano Particolareggiato del Centro 

Storico; per la qual cosa il progetto ha tenuto conto delle prescrizioni delle N.T.A. del Piano 

particolareggiato. 
 

 

ALLEGA:  

 

 Marca da bollo da € 16,00 per l’autorizzazione  

 Fotocopia del documento di identità del richiedente  

 Elaborato grafico in duplice copia contenente: 

 - stralcio dello strumento urbanistico e catastale 

 - planimetria generale con indicazione della collocazione del manufatto pubblicitario 

 - prospetto principale; 

 - sezione contenente il manufatto oggetto di autorizzazione; 

 - rappresentazione grafica particolareggiata a colori con dimensionamento del manufatto; 

 Documentazione fotografica dell’edificio interessato;  

 Relazione tecnica; 
 Diritti Istruttoria € 75,00, sul CCP n. 50765007 intestato al Comune di Morlupo – Servizio 

Tesoreria.  

  
 

      Il fronte d’esercizio è visibile da una delle strade provinciali interessanti il territorio comunale: oltre 

alla documentazione di cui al precedente punto, si allega la modulistica completa, scaricata dal link 

http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/viabilita/servizi-al-cittadino/modulistica, gli 

elaborati previsti per il nulla osta provinciale preventivo e la relativa attestazione di versamento per 

diritti istruttori, al fine dell’inoltro in provincia da parte dello Sportello Unico Edilizia.  

 

      L’insegna è visibile dalla via Flaminia (SR n. 3); si allega la modulistica dell’A.N.A.S., scaricata dal 

link https://www.stradeanas.it/it/modulistica-0, con i relativi allegati grafici e documentali. 

 

 

 

 

 
 

Morlupo, ____________________                              In fede_________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY  
I dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati per fini strettamente necessari all’espletamento del procedimento nel pieno rispetto  

del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 fatte salve le norme in materia di trasparenza amministrativa.  

http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/viabilita/servizi-al-cittadino/modulistica

