
 

AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARSI AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto ____________________________________, in qualità di ___________________________ 

della Ditta ______________________________________ con sede a________________________ in via 

____________________________, c.f. _______________________, P.IVA _____________________, tel. 

________________________________, e-mail _____________________________________________, 

PEC ___________________________________ , fax ______________________________, 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 

 

D I C H I A R A: 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 del 

medesimo, relativamente all’istanza di 

                 autorizzazione/nulla osta per l’installazione  

     rinnovo di autorizzazione/nulla osta  

per 

       cartello      preinsegna                        insegna di esercizio  altro  _________________ 

In fregio alla Strada n°  _____________________  al km. _________________  in lato ________________ 

Comune di _____________________________________           centro abitato           fuori centro abitato. 

- l’impianto si trova: in banchina  in scarpata   oltre il fosso stradale 

ALTRO  precisare_______________________________________________________________ 

- altezza bordo inferiore del cartello (rispetto alla banchina corrispondente) cm. __________________ 

 

Impianto pubblicitario con dimensioni di cm. ________ x cm. _______ messaggio 

_______________________________  monofacciale     bifacciale. 

 

Premessa:  l’installazione degli impianti pubblicitari deve rispettare quanto previsto dall’art. 23 del Nuovo 

Codice della Strada e dai relativi articoli del Regolamento del Codice della Strada.  
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Di seguito si riporta il rilievo previsto dal’art. 53 , comma  3  del Regolamento del C.d.S. 

RILIEVO DISTANZE NEI TRATTI STRADALI FUORI DAI CENTRI ABITATI  

Cartelli Pubblicitari – Art. 51, comma 2 del Regolamento N.C.d.S. 

Prevista dal N.C.d.S.         Rilevata 

- m. 3 dal limite della carreggiata (dall’asse della striscia di margine)    m. _______________ 

- m. 100 da mezzi pubblicitari          m. _______________ 

- m. 250 prima dei segnali di pericolo/prescrizione (tipo segnale )    m. _______________ 

- m. 150 dopo i segnali di pericolo/prescrizione (tipo segnale)     m. _______________ 

- m. 150 prima dei segnali di indicazione (tipo segnale)      m. _______________ 

- m. 100 dopo i segnali di indicazione (tipo segnale)      m. _______________ 

- m. 100 dal punto di tangenza delle curve (adeguatamente segnalate)    m. _______________ 

- m. 250 prima delle intersezioni (asse intersezione)      m. _______________ 

- m. 100 dopo le intersezioni (asse intersezione)       m. _______________ 

- esiste una barriera di sicurezza laterale      sì    no 

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia 

 

 RILIEVO DISTANZE NEI TRATTI STRADALI FUORI DAI CENTRI ABITATI  

Preinsegne - art. 51, comma 13 del Regolamento N.C.d.S. 

Le preinsegne devono essere posizionate ad una distanza non superiore a m. 500 dall’incrocio 

 

Prevista dal N.C.d.S.         Rilevata 

- m. 3 dal limite della carreggiata (dall’asse della striscia di margine)    m. _______________ 

- m. 100 da altri mezzi pubblicitari (tipo segnale )      m. _______________ 

- m. 100 prima dei segnali di pericolo (tipo segnale)      m. _______________ 

- m. 50 dopo i segnali di pericolo (tipo segnale)       m. _______________ 

- m. 150 prima dei segnali di prescrizione (tipo segnale)      m. _______________ 

- m. 75 dopo i segnali di prescrizione (tipo segnale)      m. _______________ 

 



 

 RILIEVO DISTANZE NEI TRATTI STRADALI CON IL LIMITE DEI 50 Km/h E NEI CENTRI ABITATI  

Cartelli e preinsegne - art. 51, comma 4 del Regolamento N.C.d.S. 

Prevista dal N.C.d.S.         Rilevata 

- m. 30 prima dei segnali di pericolo/prescrizione (tipo segnale )     m. _______________ 

- m. 25 dopo i segnali di pericolo/prescrizione (tipo segnale)     m. _______________ 

- m. 30 prima dei semafori o dall’asse delle  intersezioni (non vale per le preinsegne)   m. _______________ 

- m. 25 dopo i semafori o dall’asse delle intersezioni (non vale per le preinsegne)   m. _______________ 

- m. 25 da altri cartelli pubblicitari e segnali di indicazione (tipo segnale)   m. _______________ 

- m. 3 dal limite della carreggiata (solo fuori centro abitato)     m. _______________ 

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia 

 

Segnali turistici e di territorio e segnali indicazione servizi - artt. 134, comma 2 e 136 del Regolamento N.C.d.S. 

- interferiscono con la visibilità degli altri segnali stradali    Sì    No 

 
Insegne di esercizio 

 

L’insegna/e di esercizio in esame è/sono conforme/i a quanto previsto dall’art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dai 

relativi articoli del Regolamento del Codice della Strada. 

Sì    No   

 

Zone vincolate 
 

L’impianto pubblicitario in esame è da installare in zona soggetta a vincolo (ambientale, di interesse storico/artistico, 

paesaggistico, ecc….), come previsto dall’art. 184, comma 1 del D.L. 22/01/2004 n. 42: 

 

Sì    No 

Si allega eventuale copia dell’autorizzazione dell’ente competente.  

 

 

 
Luogo _________________ Data ____________ 

 

                                                                                                       Firma ¹ 

 

                                                                                     ___________________________ 
 
 



 

(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. 

 
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 con domicilio in via Principe Amedeo, 32 - 46100 Mantova; oppure all’incaricato del 

trattamento specificatamente incaricato e-mail: concessioni@provincia.mantova.it  
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