Richiesta di nulla osta/autorizzazione per installazione di insegne
d’esercizio
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato a

_________________________ il _________________________

Residente in

_________________________ via/piazza ________________________ n° ______

Tel./cell.

__________________ C.F. ______________________________________________

In qualità di

______________________________ della ditta _____________________________

Con sede in

___________________________ via/piazza ______________________ n° _______

Email

________________________________________________

Pec

________________________________________________

Chiede
Il rilascio di nulla osta/autorizzazione per l’installazione di n° ____ insegna/e d’esercizio
riportante/i la dicitura ____________________________________ avente le dimensioni di cm. ________
x ________
sull’edificio sito in ____________________ via _________________________________________ visibile
dalla:
 A7 Milano-Serravalle
 Raccordo Bereguardo-Pavia
 Tangenziale di Pavia
 Tangenziale Ovest di Milano
 Collegamento S.S. 11 – S.S. 33
 Collegamento Fiera Rho-Pero
 Tangenziale Est di Milano
 Tangenziale Nord di Milano
 S.P. 46 Rho-Monza nel tratto compreso tra la Tangenziale Nord di Milano ed il ponte sulla
ferrovia Milano-Varese
 Variane di Lentate sul Seveso
Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione in formato pdf:
 Visura ordinaria della Camera di Commercio del richiedente.
 Autocertificazione, dalla quale risulti che l’insegna/e rispetta/no quanto previsto dai
singoli articoli n. 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 55 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di
attuazione al Nuovo Codice della Strada) ed altresì che la società richiedente manleva
Milano Serravalle da ogni ed eventuale responsabilità derivante da danno che dovesse
occorrere a cose e/o a persone quale conseguenza dell’installazione dell’insegna
d’esercizio di cui trattasi.
 Autocertificazione relativa al rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale Lombardia
del 27 marzo 2000, n. 17 in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso. Da
tale dichiarazione dovrà risultare che l’intensità luminosa dell’insegna non superi le 150
candele/mq..
 Autorizzazione preventiva dell’Amministratore del condominio qualora l’insegna debba
essere posizionata all’interno di una struttura condominiale.
 Bozzetto a colori del messaggio da esporre (dimensioni, caratteristiche strutturali e/o
luminose dell’insegna) con indicazione dell’esatta individuazione del punto ove si intende
installare l’insegna e dell’orientamento della stessa rispetto all’asse autostradale.
 Planimetria o fotopiano dell’edificio ove si intende posizionare l’insegna con l’indicazione
delle distanze dell’insegna dall’autostrada.
 Fotografia/e della facciata –fronte autostrada- riportante le dimensioni della stessa.
 Attestazione del pagamento delle spese istruttorie pari a € 305,00

