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                                      Alla Provincia di Mantova 

                                                                Via Principe Amedeo  n. 32 

 

 

46100 Mantova 

  

Oggetto: richiesta posa mezzo pubblicitario su Strada n. .........……..  in  Comune di .................................. 
         

Il sottoscritto __________________________________ , in qualità di ___________________________  della 

Ditta ______________________________________ con sede a________________________ in via 

__________________________________  c.f. _______________________  P. IVA _____________________   

tel.________________________________ e-mail______________________________________________   

PEC_____________________________________________ fax ___________________________(per rinnovi 

specificare gli estremi della precedente autorizzazione Reg. Atti n. ...................................)  

  accetto di ricevere tutte le comunicazioni e i provvedimenti inerenti il presente procedimento all’indirizzo 

e-mail  sopra dichiarato (si prega di barrare con una “x”): 

 

CHIEDE  
 

di:   poter installare    regolarizzare   rinnovare (N.B.: allegare copia Autorizzazione/Nulla Osta) 
                                                                                                                              

n° 1 cartello 

 un impianto composto da n. _____  preinsegne (distanza dalla sede pubblicizzata massimo 5 km.) 

n° ____ insegna di esercizio (nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa) 

 n°  .................................................................................................................................................................   

delle dimensioni di cm. ___________x_____________ mono/bifacciale con dicitura 

________________________________________ di colore___________________________ su fondo di 

colore________________________________ posto in fregio alla Strada n° __________ al km. __________  

lato _______  in Comune di  ________________________________ in centro abitato/ fuori centro abitato,    su 

suolo provinciale/privato, a m. _________ dal limite carreggiata, posto parallelo/perpendicolare alla strada, 

illuminato (per luce diretta – indiretta)/non illuminato, in adiacenza/non in adiacenza a fabbricati esistenti.  

Per temporanei esposizione dal  ___________ al ____________  

 
 

 

Ogni istanza può comprendere un solo impianto salvo si tratti di insegne di esercizio 

 

 

via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova 

tel. 0376 204215-763 -   fax 0376 204735 

concessioni@provincia.mantova.it 

www.provincia.mantova.it 

PEC : provinciadimantova@legalmail.it 

 
 

Servizio Unico Espropri,  

Concessioni e Pubblicita’ Stradali 

Autoparco 

Parte riservata al protocollo 

Categoria: 13 Classe: 03  Fascicolo:  
 

Imposta di bollo assolta in 

modo virtuale – 

autorizzazione 

n° 76779/2010 del 

04/10/2010 - Ag. Entrate 

Dir. Reg. Lombardia 
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Allegati da presentare: 

-  n. 1 copia estratto di mappa catastale con evidenziata l’esatta ubicazione del punto di installazione; 

-  n. 1 copia sezione trasversale del corpo stradale con evidenziate posizione e struttura cartello;  

-  n. 1 copia a colori bozzetto del cartello o altro mezzo pubblicitario (o foto); 

Il formato degli elaborati dovrà essere preferibilmente in A3 e/o A/4, con scala di rappresentazione adeguata al 

formato. 

- autodichiarazione (redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) di attestazione che il manufatto è stato calcolato, 

realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 

stabilità; 

- autodichiarazione luminosita' impianto solo nel caso di impianti illuminati 

- autocertificazione (redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) di attestazione che il manufatto installato, per il quale si 

propone il rinnovo, o che il manufatto da installare per il quale si richiede la nuova autorizzazione, rispetta quanto 

previsto dall’art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento del Codice della Strada. 

- ricevuta di versamento intestato a Provincia di Mantova - Tesoreria, con causale “spese istruttoria pubblicità e imposta 

di bollo” di € 68 per richiesta in centro abitato o fuori centro abitato su strada comunale in vista della strada 

provinciale o di € 84 per richieste fuori centro abitato;  

      MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 bollettino c/c postale n. 13812466 intestato a "Provincia di Mantova - Servizio Tesoreria"; 

 bonifico su c/c postale IBAN IT35H0760111500000013812466 intestato a "Provincia di Mantova - Servizio 

Tesoreria"; 

 bonifico bancario IBAN IT92U0569611500000016000X44 intestato a "Provincia di Mantova - Servizio 

Tesoreria" 

 direttamente presso la Cassa Economale della Provincia di Mantova, Via Principe Amedeo n.32 nei seguenti 

orari: Lunedì 8.30-12.30 e 14.30-17.00; Martedì e Mercoledì 8.30-12.30; Giovedì 8.30-13.00 e 14.30-17.00; 

Venerdì 8.30-12.30. 

 Servizio di PAGAMENTO ON LINE tramite carte di credito: il servizio è disponibile sul sito in HOMEPAGE 

→PAGAMENTI ONLINE al seguente link: 

https://forms.provincia.mantova.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=vers_gen 

 

 

 

                                                                                                                             FIRMA1 

 

Data _____________________                                    _______________________________________ 

 
       

 

 

A discrezione della scrivente Amministrazione potranno essere eseguiti controlli a campione sulla veridicità del rilievo 

allegato alla presente istanza e riportato nell’autocertificazione. 

 

Il presente modulo deve essere compilato nei campi individuati per l’inserimento dei dati. Le aree di testo standard non devono in 

alcun modo essere modificate e/o alterate. L’indebita modifica e/o alterazione delle aree di testo standard potranno comporta re il 

rigetto dell’istanza presentata. 

 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può essere 

sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida 

ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

https://forms.provincia.mantova.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=vers_gen
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Art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada 

(D.P.R. n. 495/1992 e successive integrazioni e modificazioni). 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL POSIZIONAMENTO DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI 

PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI 

PREZZARIO VIGENTE 
approvato con D.G.P. n. 358 del 24.10.2002 

 STRADE 

PROVINC. 

 

EX STRADE STATALI 

  Cat. C1 Cat. C2 Cat. C3 

IMPIANTI PUBBLICITARI: per ogni preinsegna 

(nel caso di installazione di impianti pubblicitari, i diritti, comprensivi 

degli oneri di sopralluogo, devono essere versati soltanto con 

riferimento alla domanda di autorizzazione iniziale) 

 

€ 20,00 

 

€ 25,00 

 

€ 30,00 

 

€ 40,00 

CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI installati lungo le 

strade extraurbane di competenza della Provincia o in vista di esse  (le 

superfici indicate si calcolano considerando ambedue le facce del 

cartello, nel caso vengano utilizzate entrambe): 

    

 di superficie minore o uguale a mq. 2.00; € 40,00 € 70,00 € 100,00 € 130,00 

 di superficie fino a mq. 4.00 € 50,00 € 90,00 € 140,00 € 200,00 

 di superficie fino a mq. 5.00 € 60,00 € 110,00 € 180,00 € 260,00 

 di superficie fino a mq. 6.00 € 70,00 € 130,00 € 210,00 € 290,00 

 di superficie oltre mq. 6.00 € 80,00 € 170,00 € 260,00 € 340,00 

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE  DI DURATA MINORE O 

UGUALE A 30 gg (è prevista la sola corresponsione della  somma di € 

52,00 per spese di sopralluogo ed istruttoria) 

Esenti da 

pagamento 

Esenti da 

Pagamento 

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI DURATA SUPERIORE 

AI 30 gg. ED INFERIORE AD UN ANNO (oltre alle spese di 

sopralluogo ed istruttoria è dovuto il pagamento della metà della tariffa 

prevista in relazione alla tipologia del mezzo pubblicitario da 

posizionare) 

 

Metà 

tariffa 

 

 

Metà tariffa 

INSEGNE DI ESERCIZIO  Esenti da 

pagamento 

Esenti da 

Pagamento 

Classificazione ex  

Strade Statali 

Cat. C1= ex S.S. nn. 496 –358 

Cat. C2 = ex S.S. nn. 249 – 343 – 420 – 567 – 413 

Cat. C3 = ex S.S. nn. 10 – 62 – 236 – 236 bis – 482 – Tangenziale di Mantova  

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI dell’Articolo 13 del  Decreto Legislativo 196/2003 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI) 

La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, La informa che i dati 

raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà vengono trattati per scopi 

strettamente inerenti al rilascio dell’autorizzazione richiesta, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel 

rispetto della normativa disciplinante l’accesso agli atti. 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti ad effettuare l’istruttoria per la valutazione dei requisiti 

richiesti per l’emanazione del provvedimento richiesto. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti 

previsti dal Decreto Presidente Repubblica 445/2000 (cd. Testo Unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sull’autocertificazione). 

Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, 

rivolgendosi al Dirigente dell’Area lavori Pubblici e Trasporti con domicilio in via Principe Amedeo, 32- 46100 Mantova; oppure 

all’incaricato del trattamento specificatamente designato e-mail: concessioni@provincia.mantova.it  

mailto:servizio.faunistico@provincia.mantova.it

