
 
 

 
 

 

  

RINNOVO  MEZZI  PUBBLICITARI  
 
 

 

                                                                                   ………………………….….. 
                                                                                                                                    (Data) 

   

Spett.le  
PROVINCIA   DI   BRESCIA  
SETTORE  DELLE  STRADE 
EDILIZIA  SCOLASTICA  E 
DIREZIONALE 
 
viabilita@pec.provincia.bs.it 

 

              
 

La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………….. nata/o a 

…………………………………………………… il …....…/..…..../…........, residente a 

……………………………… CAP………….. in via …….......…………………………… 

n° ………. C.F.………….…….....………...........…………. tel. ……………………………   

e-mail ………………………………………………….. 

in qualità di …................................................................................................... in nome 

e per conto della ditta ……..……..………………………………..…………………….. 

con sede legale a ………………………..………………………………………................. 

CAP………........ in via............................…………………….…....…………n°…..…...  

tel. .......................................... part. I.V.A. …….....….................................... e-mail 

……..…………...................... pec(obbligatoria) ……….................................................... 

 

chiede il rinnovo dell’autorizzazione / nullaosta del mezzo pubblicitario, 

PRM …………….. del ……………….(anno), 

 

ubicato lungo la Strada Provinciale n° ………………… denominata 

………………………………………………...................... alla prog.va km …….………… 

�  in lato  destro             �  in lato  sinistro                  �  su suolo demaniale provinciale 
 

�  su suolo privato         in territorio comunale di  …………………………………………. 
 
di dimensioni pari a:  ……… m  x  ………m 

con il seguente testo messaggio: “…………………………………….……………………” 

 

 

 



 
e dichiara che* : 

(* barrare casella corrispondente al contenuto che si sottoscrive)  

          il mezzo pubblicitario è un/una:  ………………. ………………………………... 
          (cartello pubblicitario, insegna di esercizio, preinsegna, locandina, striscione); 
 

le marche da bollo riportate nella tabella seguente, sono parte integrante di 
questa autodichiarazione e verranno annullate solo dopo il rilascio 
dell’autorizzazione corrispondente; 

conserverà  gli originali delle marche da bollo applicate e annullate sulla  
tabella seguente, affinché siano a disposizione per ogni controllo da parte 
della Provincia di Brescia o dagli Organi di Polizia Giudiziaria e/o tributaria;  

 

è informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
saranno raccolti e potranno essere trattati con mezzi informatici, manuali e 
cartacei, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e nel rispetto di quanto indicato dalla vigente 
normativa sul Trattamento dei dati personali (Privacy); 

 
le condizioni infrastrutturali della strada e relativa segnaletica a oggi 
consentono il rinnovo dell’autorizzazione del mezzo pubblicitario sopra 
descritto; 
 

che i manufatti che si intendono mantenere sono stati calcolati, realizzati e 
tenuti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento 
in modo da garantirne la stabilità. 

 

Allega inoltre alla presente domanda: 

       l’attestazione dell'avvenuto versamento delle spese d’istruttoria pari a € 90,00:  

eseguito il ………………… con n° …………… sul Conto Corrente Postale n° 
16535254 intestato a “PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA 
PALAZZO BROLETTO - 25121 BRESCIA”, causale: “Spese di istruttoria”; 

 
eseguito con  bonifico bancario, intestato come sopra, alla Banca Popolare di 
Sondrio – Succursale di Brescia  - IBAN: IT 68 C 05696 11200 
000013340X48,  causale: “Spese di istruttoria”; 

 

 

 

 

Applicare la marca  1 

 

 

 

 

 

Applicare la marca  2 

 

 

 

 

 

Applicare la marca  3 

 

n° identificativo marca 1 n° identificativo marca 2 n° identificativo marca 3 

  N.B. In caso di nullaosta serve una sola marca da bollo  

                                                                                                          IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                    …………………………………….  

                                                                                                                                          (Firma) 
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