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AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA 

PER INSTALLAZIONE INSEGNE DI ESERCIZIO 

(SUPERIORE AI 5 MQ) 
(Regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di C.C. N. 93/2015 e modificato 

con Deliberazione di C.C. nr. 35/2020 e   Art. 79 comma 1 del Regolamento tipo Edilizio Unico  Art.2 legge regionale 10 

agosto 2016 n.16 e s.m.i. - Art.29 legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e s.m.i. Aggiornato con le disposizioni 

normative di cui al DL n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e alla legge regionale 6 agosto 2021, n.23del 

Regolamento Tipo Edilizio Unico integrato con la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 20/01/2023) 

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO È UTILIZZABILE 

SOLO ALLORCHÈ RICORRANO TUTTE LE CONDIZIONI DI CUI ALLE PAGINE SEGUENTI 

(N.B. la richiesta deve pervenire ALMENO 15 gg. prima della data della collocazione) 

 
 

All’Area Sviluppo Eco o ico - Comune di Palermo 
Ufficio Pubblicità 

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo 

(da presentare tramite portale Super@) 
 

 

marca da bollo conservata presso la propria sede e opportunamente annullata 

(al riguardo vedi dichiarazione allegata epe i ile all’i di izzo 
https://cqd.comune.palermo.it/CQDSupera/docs/CQD5144_1531316482747.pdf) 

 

OGGETTO: Richiesta di auto izzazio e pe  l’installazione immediata di l’installazione di insegne di esercizio 
superiori a 5 mq. 

 
IL SOTTOSCRITTO 

DATI DEL RICHIEDENTE 

 

  

Marca da 

Bollo 

€ .  

Legale rappresentante Titolare In qualità di: 

 

Cognome Nome    

Codice Fiscale       /   /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    / 

nato il      /    /    /    /    /    /    /    / a (Comune)    

Prov.   /   / Stato    

Residente a (Comune) Prov.  / / Stato    

In via/piazza  n. C.A.P.   / / / / / telefono  

    

PEC (dato obbligatorio) 

https://cqd.comune.palermo.it/CQDSupera/docs/CQD5144_1531316482747.pdf
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DATI DELLA DITTA - SOCIETA’- ASSOCIAZIONE 

 

RAGIONE SOCIALE IN CASO DI SOCIETA’ 
ditta /società  ______________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC /posta elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso /cellulare ___________________________________ 

 
 

Oggetto dell’ista za: 
 

 INSTALLAZIONE NUOVA/E INSEGNA PUBBLICITARIA  AGGIUNZIONE DI INSEGNA  

 SOSTITUZIONE INSEGNA/E PUBBLICITARIA   
 

 

Tipologia Impianto 

(Elenco impianti pubblicitari permanenti ai sensi del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche 

affissioni approvato con Deliberazione di C.C. °  dell’ / / 5 modificata con deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 35 del 15/5/2020 e n.244 del 27/07/2021) 

 Insegna soprapporta;   Targhe 
 Insegna a parete tra 

aperture 
  Vetrofanie e Vetrografie  ** 

 insegna pubblicitaria su 
parete cieca  

  Scritte su tende ** 

 Insegna pubblicitaria 
monofacciale 

  Esposizioni interne ** 

 Insegna pubblicitaria 
preinsegna monofacciale 

   

 
** Tali tipologie richiedono una semplice comunicazione salvo che non vengano richieste insieme ad altre 
tipologie di impianti soggetti ad autorizzazione. 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA  
RESPONSABILITA’ 

 
 he l’attività è auto izzata o  atto: p ot. _______ del ________(es.:. “CIA condizionata e/o SCIA 
Amministrativa o titolo abilitativo); 

 che l'installazione sarà mantenuta per un tempo massimo di anni cinque dalla data della presente e che 
potrà essere rinnovata solo ed esclusivamente presentando una nuova richiesta di autorizzazione 
almeno 60 gg. prima della data di scadenza (art. 5 comma 2 del Regolamento sulla pubblicità e sulle 
pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di C.C. nr. 35/2020); 

 he si i peg a a o pie e og i ope a e essa ia al o etto a te i e to sia dell’i pia to 
pubblicitario che del sostegno e ad eseguire ogni altra opera e/o modifica, compresa anche la rimozione, 
a seguito di semplice richiesta scritta e motivata da parte dell'Amministrazione Comunale, senza 
richiedere alcun rimborso di spesa e/o indennizzi di sorta; 

 di non pregiudicare eventuali diritti di terzi e di assumersi ogni responsabilità civile e penale in tal senso; 

 di tenere indenne e di sollevare il Comune di Palermo da qualsiasi responsabilità legata all'installazione 
dell’i pia to pu li ita io, da ualsiasi azio e e da og i spesa e isa imento danno che in qualsiasi 
tempo e per qualsiasi motivo possano essere cagionati dall’i pia to pu li itario; 

 di comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia all'impianto, le variazioni di domicilio, le volture di 
attività e/o di proprietà, restando in caso contrario soggetti alle relative responsabilità e ai relativi oneri; 

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge relative alle autocertificazioni e delle relative 
conseguenze penali; 

 di essere a conoscenza del D. Lgs 285/192 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e del D.P.R. 495/92 
(Regolamento d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.; 

 el aso di pu li ità lu i osa, he l’i pia to è dotato della seguente dichiarazione di conformità 
rilasciata da soggetto abilitato ___________________________________________________________ 

 nel caso di messaggio pubblicitario su monitor a led he l’i pia to è dotato di pe izia tecnica asseverata 
di calcolo illuminotecnico, che si allega alla presente divenendone parte integrante, attestante la 
conformità all'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada (art. 23 C.d.S.) e he l’i pia to o  
proietti né immagini in movimento né scritte di ridotte dimensioni, tali da richiedere un'attenzione 
eccessiva per la visione e la lettura da parte dei conducenti dei veicoli, così come previsto dal comma 3 
dell'art. 25 del Regolamento C.U.P. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 244 del 
28.07.2021; 

 he l’i pia to ispetta ua to p evisto dall’a t.  del Regola e to sulla pubblicità e sulle pubbliche 
affissioni approvato con Deliberazione di C.C. nr. 35/2020) 

 di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel Regolamento approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 244/2021 nonché degli ulteriori eventuali Regolamenti vigenti; 

 di esse e a o os e za he ai se si dell’a t.  .  del D.lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni 
(Codice della Strada) la presente istanza (corredata da tutti gli allegati obbligatori) deve essere tenuta 
sul luogo dell’istallazio e del a ufatto/occupazione e presentata a richiesta degli organi incaricati del 
controllo; 

 
 he sull’i o ile o  g ava o vi oli; 
 el aso he sull’i o ile g avi o vi oli, he l’i pia to è o fo e all’a o do t a la “op i te de za 
BB.CC.AA. e il Comune di Palermo del 25.08.2022 relativo alla Semplificazione dei procedimenti 
amministrativi per le insegne pubblicitarie (per gli immobili sottoposti al relativo parere) e delle successive 
modificazioni e integrazioni. 
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AL FINE DI CUI SOPRA ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È OBBLIGATORIA AI FINI DEL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE “EMPLIFICATA A PENA DI IRRICEVIBILITA’ DELL’I“TANZA 

1. Documentazione tecnica a firma del tecnico abilitato di cui devono risultare parte integrante: 

a. Perizia asseverata di relazione tecnica des ittiva dell’i seg a/e di esercizio circa la tipologia, la 

st uttu a dell’i pia to, l’eve tuale siste a d’illu i azio e e la conformità al Regolamento sulla 

Pubblicità ed al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione. 

b. che il mezzo pubblicitario non andrà a oscurare, anche solo parzialmente, segnali stradali o altri 

mezzi pubblicitari esistenti, poiché installato alle distanze minime previste dall'art. 51 del D.P.R. 

495/92 e, quindi, nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs 285/92. 

c. Elaborati grafici in formato digitale comprendenti: 

- stralcio planimetrico del P.R.G. con indicato il sito interessato e la tavola di riferimento; 

- disegni particolareggiati degli impianti pubblicitari, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri 

grafici in scala non inferiore a 1:50; 

- per le collocazioni su edificio (escluso sulle coperture): ritrazione comprendente il prospetto 

dell’i o ile, o  i se iti gli i pia ti pu li ita i, rilievo quotato in scala non inferiore a 1:100 della 

facciata interessata (o adeguata porzione di essa) corredato dai riferimenti architettonici (aperture, 

cornici, fasce, materiali, ecc.), di eventuali particolari in scala adeguata e da sezione trasversale. 

d. Documentazione fotografica a colori della posizione richiesta, per le collocazioni su edifici; le fotografie 

devono risultare tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri 

impianti pubblicitari esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà 

anche documentare il risvolto del basamento; le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere 

scattate con saracinesche alzate. 

e. Nel aso di i seg e lu i ose: pe izia asseve ata di al olo illu i ote i o di o fo ità all’a t.  o a 
3 del Regolamento CUP approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 244 del 28/07/2021 

dell’i pia to tipo o itor/display luminoso. 

f. he il a ufatto he s’i te de istalla e ed i suoi sosteg i siano calcolati, realizzati e posti in opera in modo 

tale da garantirne la stabilità e la conformità alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme previste 

per la tutela della circolazione dei veicoli e persone e della salute umana, con assunzione di ogni 

conseguente responsabilità. 

 

 

 

2. Copia del documento di identità del richiedente (in corso di validità); 
3. Modello procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica (art. 5 DPR 160/2010);  
4. Autocertificazione per l'assenza di pendenze tributarie ai sensi del c.d. "Regolamento antievasione" del richiedente; 
5. Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia del richiedente; 
6. Dichiarazione assolvimento imposta di bollo (ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000) (art.15 DPR 642/1972) per 
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n. 2 marche da bollo di cui 1 per la presente istanza e 1 per il rilascio dell’atto; 
7. Versamento di € 12,00 per Diritti di segreteria, intestato alla Tesoreria comunale di Palermo Bonifico 

Bancario C/C n°218100 Cod. Iban IT 19 K 01005 04600000000218100; 
8. N. _____ moduli descrizione dettagliata impianti pubblicitari (sul modello allegato); 
9. Pagamento del C.U.P. con  bonifico sul C/C BNL – IBAN IT19K0100504600000000218100 specificando nella 

causale: paga e to C.U.P. pe  l’istallazio e di i seg e di ese izio se plifi ate i  via _______ N. ______, 
capitolo di bilancio n.3209/20 ; 

 
 
 

N.B.: Il calcolo del C.U.P. dovrà essere effettuato secondo la tabella allegata (giusto Regolamento per il 
Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione di C.C. N. 244/2021) salvo conguaglio. 

 

 
In relazione alle caratteristi he e alle posizio i degli i pia ti i hiesti l’Uffi io pot à i hiede e l’asse so del 
p op ieta io dell’edifi io/ o do i io e/o il N.O. del Ge io Civile ovve o, se o  o ligato io, la di hia azio e 
asseverata del tecnico di parte. 

 

Attenzione: Qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, 

oltre alle conseguenze penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 

75 del D.P.R. n. 445/2000).  Sarà, pertanto, emessa comunicazione di di iego dell’auto izzazio e che sarà revocata 

se za al u a estituzio e delle so e eve tual e te ve sate all’A.C. 
 

 
 
 
 

 
 

Luogo e data     Firma del richiedente 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 

 
ll Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del 

Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Titolare del Trattamento: Comune di Palermo con domicilio eletto presso la sede istituzionale 

in Piazza Pretoria 1 90133 Palermo (PA), rappresentato dal Prof. Roberto Lagalla in qualità di sindaco 

pro te pore, per l’esercizio delle fu zio i, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento 

dell’Area Sviluppo Economico 
Indirizzo mail/PEC protocollo@comune.palermo.it 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti 

cartacei e informatici. Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi 

previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); ove applicabile, e 

in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). 

Responsabile del trattamento: Comune di Palermo, rappresentato dal Prof. Roberto Lagalla in 

qualità di Sindaco pro tempore. 

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati 

personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per fa protezione dei dati personali. 

Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti 

dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Palermo indirizzo 

mail protocollo@comune.palermo.it 
ll responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

rdp@comune.palermo.it 

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non 

superiore a quello necessario per ii perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non 

superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'alto o del documento che li contiene. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e di 

fornirne espressa autorizzazione. 

 

 

Luogo e data                                                                        Firma del Richiedente 

 

 
 

 

mailto:protocollo@comune.palermo.it
mailto:protocollo@comune.palermo.it
mailto:rdp@comune.palermo.it


   MODULO DESCRIZIONE DETTAGLIATA IMPIANTI PUBBLICITARI 

Impianto Pubblicitario n° 

Ubicazione: (via/piazza) n. 

Impianto aggettante: 
    su suolo pubblico     su suolo privato 

Tipo Impianto: 
    insegna d’esercizio     altri impianti 

Caratteristiche: 
    cassonetto     pannello 

    adesivo su vetro     scritta su tenda 

    monitor/display     altro 

Luminosità: 
    opaco     luminoso     illuminato da faretto 

Dimensioni: base m.  altezza m.  spessore m.    

  

Posizione 
 monofacciale su prospetto            

 Altro (specificare) 

Messaggio pubblicitario: 

    da installare     già installato 

 

Impianto Pubblicitario n° 

Ubicazione: (via/piazza) n. 

Impianto aggettante: 
    su suolo pubblico     su suolo privato 

Tipo Impianto: 
    insegna d’esercizio     altri impianti 

Caratteristiche: 
    cassonetto     pannello 

    adesivo su vetro     scritta su tenda 

    monitor/display     altro 

Luminosità: 
    opaco     luminoso     illuminato da faretto 

Dimensioni: base m.  altezza m.  spessore m.    

  

Posizione 
 monofacciale su prospetto            
 Altro (specificare) 

Messaggio pubblicitario:               da installare                                      già installato 

 


