
 
 

 
 

SETTORE 
DELLE STRADE 

  

MEZZI  PUBBLICITARI 
 

 

 
 

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

   

Spett.le  
PROVINCIA    DI   BRESCIA  
SETTORE  DELLE STRADE 
Piazza T.  Brusato  n. 20 
25121  BRESCIA 

 

 
 

             DOMANDA  DI  RILASCIO AUTORIZZAZIONE (1) 

 
  DOMANDA  DI  RILASCIO NULLA OSTA TECNICO (2) 

 

 
 

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

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

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

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

fax ................................................ e-mail ………………………………………………….. 

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

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

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

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

tel. ................................................................... fax. ..................................................... 

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

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

C  H  I  E  D  E 

 

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

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

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

 in lato  destro           in lato  sinistro      su suolo demaniale provinciale 
(la progressiva è stata misurata dal cippo riportante la dicitura  “……………..……….”) 

in territorio comunale di …………………………………..……......................................... 

(1) fuori dal centro abitato 
(2) all’interno del centro abitato 

 
 

MARCA DA BOLLO 
(vedi autocertificazione ultima pagina) 

 O 
IMPOSTA DI BOLLO 

 IN VIGORE   
ASSOLTA  

IN MODO VIRTUALE  
Esenti 

Enti Pubblici 
(DPR n. 955/82) 

 



 

 
 

SETTORE   
DELLE STRADE’ 

  

MEZZI  PUBBLICITARI 
 

 

 

 Autorizzazione  

 Nulla Osta Tecnico (ad esclusione delle insegne di esercizio) 
 

ad eseguire le opere concernenti: 
 

  posa di n° ...........   insegne di esercizio |  preinsegne |  sorgente luminosa      

 cartello pubblicitario |  striscione |  locandina |  stendardo |  impianto 

pubblicitario di servizio |  impianto di pubblicità o propaganda | 

     …………………………………..…………………………. |    con inserita la dicitura: 
 
........................................................................................................................................ 
 

 posa di n° ........  cartello temporaneo |  striscione temporaneo |  locandina  

temporanea |  stendardo temporaneo |  insegna di esercizio temporanea | 
    con inserita la dicitura: 
 
........................................................................................................................................ 
 
per un periodo dal …….............................. al …….................................  

La presente domanda di Autorizzazione o di Nulla Osta Tecnico dovrà pervenire 
munita di marca da bollo in vigore oppure riportante il timbro di  Imposta di bollo 
assolta in modo virtuale per i soggetti provvisti di Autorizzazione della Agenzia 
delle Entrate, oppure autocertificata.  

 

Alla presente domanda  allega: 

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

  per  Autorizzazione due marche da bollo necessarie al rilascio del 
provvedimento autorizzativo. 

 per  Nulla Osta Tecnico nessuna marca da bollo, solo sulla richiesta  come già 
innanzi detto.  

 limitatamente ai mezzi pubblicitari previsti all’esterno dei centri abitati, 
dichiarazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
445/2000, nella quale si attesti che: 

 

a. l’intervento non ricade su area a vincolo panoramico e ambientale; 

b. il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto 
in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento (non 
inferiore a 140 kg/mq), in modo da garantirne la stabilità.  

NOTA: E’ possibile inoltrare la domanda via Posta Elettronica Certificata (pec), allegati compresi, con 
imposta di bollo assolta in modo virtuale corrispondente al valore di n. 3 marche da bollo. Se il 
richiedente non può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà autocertificare l’applicazione 
delle marche da bollo compilando l’ultima pagina della presente istanza.    
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 In caso di istanza cartacea si allega inoltre la seguente documentazione in 
tre copie (formato A3 massimo ricevibile). 

Per le Autorizzazioni: 

 estratto mappa del Catasto Terreni con l’individuazione della posizione del mezzo 
pubblicitario; 

 cartografia  in scala 1:10000 con indicazione del punto di installazione proposto e 
della relativa progressiva chilometrica, mediante l’ausilio dei cippi chilometrici ed 
ettometrici presenti sul ciglio stradale, da riportare in planimetria; 

 schizzo planimetrico in scala 1:1000 in cui è riportata la posizione dell’impianto e 
della segnaletica stradale esistente 500 m prima e dopo la posizione del proposto 
mezzo pubblicitario; 

 sezione trasversale in scala 1:50 con indicata la progressiva chilometrica, le 
dimensioni della sede stradale (corsie, banchine, arginelli erbosi, cunette, muri di 
sostegno/controripa/sottoscarpa, scarpate, ripe, fossi di guardia, manufatti), il lato 
della strada, i confini di proprietà e la precisa indicazione della posizione del 
cartello e delle sue dimensioni, oltre che della distanza dal confine di proprietà; 

 bozzetto colorato dell’impianto pubblicitario con indicate le dimensioni dello 
stesso;  

 documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di 
richiesta (almeno due fotografie, una per senso di marcia); 

 limitatamente al caso dei mezzi pubblicitari permanenti, eventuali altri bozzetti, 
precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi; 

 limitatamente al caso dei messaggi variabili, i bozzetti di tutti i messaggi previsti; 

 limitatamente al caso degli impianti luminosi, la dichiarazione di conformità ai 
sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 ……………………………………………………………………………………………… 
 

Per il Nulla Osta:  
 

 bozzetto del messaggio da esporre con relative dimensioni; 

 planimetrie in scala ed estratto mappa del Catasto Terreni ove sia riportata la 
posizione richiesta; 

 documentazione fotografica interessante la strada oggetto di richiesta   
 

 ………………………………………………………………………………………………   
 

 In caso di istanza via Posta Elettronica Certificata (pec) si allegano alla 
domanda i file (in formato PDF) relativi alla documentazione sopra richiamata 
depositando presso gli uffici una copia cartacea (copia di cortesia) completa della 
stessa, al fine di agevolare e velocizzare l’esame della procedura di rilascio del 
provvedimento. 

 
Il provvedimento autorizzativo verrà recapitato tramite pec. 
 

       IL RICHIEDENTE 

       

……………………………………. 

                     (Firma) 



 
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE 
E IL RILASCIO DI CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA  DA PARTE 

 DEL SETTORE DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 e dell’articolo 3 del 
Decreto Interministeriale 10.11.2011 

 

Il/La sottoscritto/a   

in qualità di  . …………………………………. della Ditta …………………………………………… 

in relazione all’istanza presentata alla Provincia di Brescia per l’ottenimento di: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (indicare l’oggetto della pratica) 
 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 10 del decreto Interministeriale del 10/11/2011 
e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 75 del medesimo D. P.R. 445, e 
dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

1 - che le seguenti marche da bollo sono state annullate: 

 N. Identificativo 
Data/Ora 

riportate sulla marca da bollo 
Causale dell’annullamento 

  1                          Istanza di 

(Concessione/Autoriz.ne/Nulla Osta) 

  2   Rilascio Concessione/Autorizzazione 

  3   Rilascio Concessione/Autorizzazione 

 

 
 
 
 

Applicare la marca di cui alla riga  1 
 
 

 
 
 
 

Applicare la marca di cui alla riga 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

Applicare la marca di cui alla riga 3 
 
 
 
 

 

2 – Di impegnarsi a conservare gli originali delle marche da bollo applicate e annullate 
sulla presente dichiarazione, a disposizione per ogni controllo possa essere 
effettuato da parte della Provincia di Brescia o dagli Organi di Polizia Giudiziaria 
e/o tributaria. 

 
3 – Di essere informato 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). 

 
 

 …………………………….…                                                         ……………………………………………………………….. 
Luogo e Data                                                                Firma del dichiarante (o firma digitale) 
 


