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Marca da bollo da  
€ 16,00 

AL COMANDANTE 
DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DI ACIREALE 

 
 

Oggetto: Istanza per la installazione di pre-insegne  
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

nato a …………….…………………………………….. il …………………………………... 

residente a ………………..……………………………………………………………………. 

c.f. o partita IVA ……………………………………………………………………………… 

recapito telefonico …………………………………………………………………………….. 

PEC (o email) …………………………………………………………………............................ 

nella qualità di titolare dell’impresa ……………………………………………………………. 

chiede 

l’autorizzazione per l’installazione di n. ……….. preinsegne. 

A tal fine allega: 

a) il nulla- osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale; 
b) una relazione tecnica attestante l’idoneità statica e conformità alle norme del Codice della Strada e 

conseguente assunzione di responsabilità; 
c) n. 3 copie (n. 5 copie se l’immobile è in area assoggettata al vincolo storico o paesaggistico di cui al 

D. L.vo 42/2004) degli elaborati grafici ove siano specificate, in scala adeguata, le caratteristiche del 
manufatto (forma, dimensioni, materiali, colori e distanze degli elementi della strada, essenziali ai fini 
del rispetto delle norme regolamentari <intersezioni, carreggiata, impianti semaforici, altri mezzi 
pubblicitari, ecc. >); 

d) una planimetria dei luoghi  in scala adeguata con relazione fotografica dei luoghi (prima 
dell’intervento e dopo con sovrapposizione); 

e) la vecchia autorizzazione, nel caso di rinnovo o adeguamento; 
f) autocertificazione attestante la superficie complessiva degli impianti pubblicitari di cui il richiedente 

è già titolare all’interno del Comune di Acireale, sia direttamente che per quota in altra società; 
g) copia del documento di identità; 
h) titolo alla installazione (presa d’atto attività commerciale, ecc.); 

i) autocertificazione prevista al punto 10) delle misure anticorruttive del PTPC 2020/2022. 

Si impegna, in caso di istruttoria positiva, a trasmettere copia della polizza assicurativa per la 
responsabilità civile contro terzi a copertura degli eventuali danni derivanti dall’installazione e 
collocazione nel tempo dell’impianto (anche in caso di rinnovo). 

 
Acireale, ……………………………. 
 

……………………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' 
_____________________________________________________________ 

concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato 
(artt. 38 e 47 del DPR 445/2000) 

 

 
Il sottoscritto  _________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________________________ il ____.____.____ 
 

residente  in __________________________________________________________  
 

via _____________________________________________________  n. _________,  
 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia in 
caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 
445/2000,  
con riferimento all’istanza, retro indicata, avente ad oggetto la richiesta di rilascio 
dell’autorizzazione per la installazione di preinsegne 

DICHIARA 
 

 che non sussistono relazioni di parentela e affinità entro il 2° grado o rapporto di coniugio 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del sottoscritto e della propria azienda con 
dipendenti dell’amministrazione comunale deputati alla trattazione del procedimento. 
 

ovvero 
 

 che sussistono le seguenti relazioni: 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Ai fini dell’autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, il 
sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento. 
 
_________________________  
                    ( luogo e data)        

Firma 

 
_________________________________ 

 


