
 

 
 
 

Alla PROVINCIA DI RIMINI 
Servizio Infrastrutture 
Territoriali e Tecnologiche 
UFFICIO VIABILITA’ 
Via Dario Campana n.64 
47922 RIMINI (RN) 
 

 

 

Il/la sottoscritt__  ________________________________________________________________ 

nat__  a ___________________________________________ (____) il _____________________ 

residente a __________________________(___) in via __________________________ n. _____ 

cap. ___________ tel. _____________________ Cell ___________________________________ 

codice fiscale ________________________________ 

In rappresentanza della Ditta/Società qui di seguito indicata (1) 

denominazione __________________________________________________________________ 

sede sociale in ______________________(___) Via __________________________ n. _______ 

cap. ___________ tel. _____________________ Cell ___________________________________ 

cod. fisc./P. IVA _______________________________ 

chiede l’installazione di 

 mezzo pubblicitario tipo ______________________ dimensioni cm_______ x _______ 

 segnale turistico e di territorio (art. 134 Reg. Esec. CdS) tipo _____________________ 

 segnale per indicazione di servizio utile (art. 136 Reg. Esec. CdS) tipo _____________ 

 

così posizionato: 

 lungo la strada provinciale o in vista di essa 

 su strada non provinciale, ma visibile dalla S.P. (Nulla Osta art.23 c.5 Reg. Esec.) 

 

con caratteristiche 

 monofacciale  luminoso  parallelo al senso di marcia 
 bifacciale  non luminoso  non parallelo al senso di marcia 
 
alla progressiva km ___+________ lato ___________ della S.P. n° ______ denominata 

Via ____________________________ in comune di _____________________________ 

 dentro al centro abitato di _____________________________  -   fuori centro abitato 

 fuori centro abitato ma in tratto avente limitazione di velocità massima a 50 km/ora 

 

su area:   provinciale-  privata distinta al NCT al Foglio ______ Mappale __________ 

RICHIESTA PER INSTALLAZIONE DI PUBBLICITA’, DI SEGNALI TURISTICI E DI 

TERRITORIO (art. 134) E DI INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI (art.136) 

 

 

 

Marca da bollo 
 

 

 
Modello Aggiornato ad agosto 2009 



 

Consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
Dichiara 

- di essere a conoscenza delle previsioni contenute nel “Regolamento per la disciplina della 
pubblicità sulle strade Provinciali” della Provincia di Rimini ed a quelle contenute nell’atto che 
verrà rilasciato, e di osservare le disposizioni che l’Amministrazione, per mezzo del personale 
del Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Viabilità, dovesse impartire anche verbalmente all’atto 
esecutivo dei lavori, nell’esclusivo interesse a tutela del pubblico transito e della proprietà di 
codesta Provincia. 

- di essere a conoscenza delle prescrizioni previste dal vigente Codice della Strada, nonchè 
delle norme di legge vigenti in materia, delle responsabilità conseguenti ad eventuali sinistri o 
danni riporti da persone o cose in conseguenza dell’esecuzione delle opere da realizzare.  

- di essere a conoscenza che il permesso richiesto non potrà essere rilasciato in caso di 
mancato pagamento di tutte le spese necessarie per il rilascio dell’atto autorizzativo, nonchè 
delle tasse e imposte conseguenti alle opere realizzate. 

- di essere proprietario del terreno sul quale si richiede la collocazione delle insegne,  
ovvero 

- di averne la disponibilità del terreno di proprietà del signor …………………..……………….., 
nato a …….………………………. Il ………………….. e residente a ………………………….…. in 
via …………………..…………………. il quale ha accordato il proprio consenso all’installazione 
del manufatto oggetto della presente istanza; 

- che la zona interessata dall’impianto, come previsto dal terzo comma dell’articolo 23 del 
Codice della Strada, non è sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o 
di edifici e luoghi di interesse storico artistico; 

- dichiara, infine, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92, che il manufatto che si 
intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della 
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 " Testo Unico sulla "Privacy" si forniscono le seguenti 
informazioni:  
- I dati personali da Lei forniti a questa amministrazione saranno trattati, previa registrazione su 

supporto cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel 

procedimento per legge; 
- In relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la 

loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di 
norme nonché la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati, opporsi in tutto o in parte a 
trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione commerciale 
e di invio di materiale pubblicitario; 

- Titolare del trattamento è la Provincia di Rimini, con sede in c.so d'Augusto 231; 
- Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio. 
 

 

Data _________________________ 
IL RICHIEDENTE 

 

_______________________________ 

 

 

 



 

Si allega alla presente: 

 n.1 marca da bollo da € 14,62 solo nel caso di installazione fuori dal centro abitato (oltre 

alla marca da bollo da incollare in frontespizio); 

 attestazione del versamento delle spese di istruttoria pari ad € 60,00 per richieste di 

rilascio nulla osta (installazione dentro al centro abitato)  o  € 100,00 per richieste di 

rilascio autorizzazione (installazione fuori dal centro abitato)  sul c/c postale n. 518472, 

causale “Spese di istruttoria Cap.35160/5230 – Pubblicità sulle Strade Provinciali”; 

 bozzetto del messaggio da esporre con le relative dimensioni e colori in triplice copia; 

 elaborato grafico contenente sezione quotata con distanza dalla carreggiata e 

planimetria in scala 1:100 / 1:200 indicante le distanze da segnali stradali e 

intersezioni (rif. art.51 comma 2 e 4 del Regolamento Esec. N.C.S.), da presentarsi 

in triplice copia; 

 planimetria 1:2000 per l’individuazione del sito; 

 documentazione fotografica riguardante la zona di intervento; 

 indicazione della sede dell’attività da indicare/pubblicizzare con allegata mappa 

esplicativa; 

 fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore 

 

 
(1) parte da compilare solo se trattasi di ditta, società o Ente Pubblico 
 
 
 
 
================================================================================ 
 
 

Consenso del proprietario del terreno (solo se diverso dal richiedente) 
 

Il/la sottoscritt__ ______________________________ nato a ______________________ 

il _______________________ e residente a ____________________________________ 

in via __________________________________ n.______ - tel. ____________________ 

Cod. fiscale _________________________________________ 

 

Acconsente all’installazione dei mezzi pubblicitari richiesti in istanza ed insistenti sul 

terreno di proprietà sopra indicato 

 

Il Proprietario 

____________________________ 


