
                                                                                  Al Comune di Milano - Settore Pubblicità 

 

 
 

 (Modulo da compilare a stampatello  in duplice  copia e firmato  in originale dall’interessato) 
 

 

 
 

 

La Ditta/Società …………………………………………….…………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………. via …………..…………………..………………...… n° …….. 

CAP …………tel. …………………………………….…..… fax …………………….……………….….……....…… 

E-Mail………………………………@.............................  C.F./P.IVA …………………………………... iscritta 

alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………. al n° ………………… ………….. ovvero non iscritta 

per i seguenti motivi (es. ONLUS) …………………………………………………….…………………………… 

rappresentata dal Sig. …………………….……………………………………........ nato/a a 

………………………………..………il ……………………residente a ………………………….………………… 

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

tel. ………………………………….  fax…………………………………..nella sua qualità di (titolare, 

amministratore, legale rappresentante, procuratore) ……………………………………………………………….. 

 
 

P R E S E N T A  
 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del "Regolamento comunale sulla pubblicità  e applicazione del 
diritto e dell’imposta sulla pubblicità", nonché dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 
445 s.m.i. e la decadenza dai benefici conseguenti, 
 

 
 

S E G N A L A Z I O N E  C E R T I F I C A T A  I N I Z I O  A T T I V I T A ’  
    

 

finalizzata al mantenimento  di insegne di esercizio già installate , come da riportato prospetto, e a tal 
fine  

D I C H I A R A  

di essere subentrata alla ditta/società  ………………………………………………………………….. nell’attività 

economica  sita  in via …………………………………………………………………..…………… n. ….. . titolare 

dell’autorizzazione all’esposizione delle insegne P.G. n° …. ……………………… in forza  di (cessione ramo 

d’azienda/affitto ecc) ……………………………………………………………………….che allega alla presente; 

che la precedente ditta/società ha regolarmente cessato    alcune  delle proprie insegne ed eventuali 
tende solari, così come riportato nel prospetto; 
 

che i mezzi esposti ed autorizzati, oggetto del subentro, resteranno invariati nelle dimensioni, nelle  
tipologie, nell’ubicazione, con messaggio variato      ovvero     non variato , così come riportato nel 
prospetto; 
 

di essere consapevole che l’esposizione pubblicitaria si riferisce ad un’unica attività economica potendo 
riguardare la sede della stessa o delle pertinenze accessorie, anche per edifici distinti purché comunicanti;  



 

di essere   legittimato  all’esercizio   della  predetta  attività  economica come da (es.: autorizzazione, SCIA)  
 

 …….……………………………………………………in data …………..……………per lo svolgimento di 

………………………………………………………….……………………………………………………………..…..;  

 

che il subentro non necessita di assenso     ovvero     necessita di assenso   del proprietario 
dell’immobile, come da dichiarazione resa da quest’ultimo e allegata alla presente; 
 

che l’esposizione riguarda un numero complessivo di mezzi pubblicitari la cui superficie supera      ovvero   
  non supera  i 5 mq. complessivi di superficie espositiva  (1); 

 

che l’esposizione pubblicitaria é effettuata su suolo/immobile privato  ovvero   su suolo/immobile 

pubblico  come da concessione/nulla osta di occupazione del medesimo n.……………………………...…del 

……………………..……… rilasciata da ……..…………………………………..……... relativamente a (es. 

tende solari) …………………..………………………………………………… allegata alla presente; 

 

che l’esposizione é effettuata in conformità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento 
Comunale sulla Pubblicità, nel Piano Generale degli Impianti e nel Codice della Strada e relativo Regolamento di 
attuazione, assumendosi tutte le responsabilità annesse e connesse verso terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori 
come anche dal mantenimento dei manufatti e, in particolare: 
• che gli stessi sono realizzati e posti in opera tenendo conto della natura dell’immobile e della spinta del vento in 

modo da garantirne la stabilità; 
• che, nel caso di mezzi pubblicitari luminosi per luce sia interna sia esterna (es. faretto), vi è piena conformità delle 

parti elettriche con riguardo sia alla componentistica propria sia alla regolarità dell'allacciamento alla rete elettrica dei 
locali e/o edificio interessati dalla collocazione e pertanto che ogni allacciamento necessario sarà effettuato a regola 
d'arte, a mezzo personale proprio od esterno comunque dotato delle necessarie abilitazioni professionali, nel rispetto 
delle norme vigenti, ivi incluse quelle in materia d’inquinamento luminoso; 

• di essere consapevole che il Comune, ai sensi art 19 comma 3 Legge 241/90 e s.m.i., potrà verificare d’ufficio entro 
60 giorni dalla presente Segnalazione la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei 
quali adotterà motivati provvedimenti di contestazione/rimozione dei mezzi installati o da installare salvo che, ove ciò 
sia possibile, vangano eliminate le ragioni di difformità contestate entro un termine fissato dal Comune in ogni caso 
non superiore a trenta giorni, fatto comunque salvo il potere del Comune medesimo di assumere, anche 
successivamente, determinazioni in via di auto tutela ai sensi artt. 21 quinquies e nonies Legge 241/90. 

 

di allegare alla presente Segnalazione: 
 

� fotocopia proprio documento d’identità; 
� delega alla presentazione della SCIA accompagnata da copia documento d’identità del soggetto 

delegato; 
� fotocopia dell’atto costitutivo o dello Statuto in caso di associazione/ fondazione/ONLUS;  
� ricevuta bollettino c.c.p. 52911203 intestato al Comune di Milano - Imposta Pubblicità attestante 

l’avvenuto versamento dell’Imposta inerente i mezzi in parola, se di superficie espositiva superiore a 5 
mq. (1); 

� ricevuta bollettino c.c.p. 52911203 intestato al Comune di Milano, con  riportato nella causale “spese 
istruttorie Pubblicità”, pari ad € 25,00 fino a 25 mezzi ovvero ad € 50,00 oltre 25 mezzi; 

� 2 riproduzioni fotografiche inerenti lo stato di fatto relativo alle facciate degli edifici interessati dai mezzi 
pubblicitari e, nel caso di variazione del messaggio, l’indicazione del nuovo; 

� copia di pareri/nulla osta come sopra dichiarati; 
Note 
………………………………………………………………………………..……………………….………………….. 

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

Firma del titolare/legale rappresentante della società/associazione/fondazione/ONLUS 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

 
AVVERTENZE PER IL  DICHIARANTE 

(1) L’Imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie  della minima figura piana geometrica in cui è 
circoscritto il mezzo pubblicitario.  
Le superfici inferiori ad 1 metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al 
primo, a mezzo metro quadrato. 
Nel caso di più insegne inerenti la medesima attività economica, già esistenti o da installare, si procede alla somma 
delle singole superfici ed al successivo arrotondamento con le stesse modalità, qualora la superficie così 
determinata superi complessivamente i mq. 5 sarà dovuta l’Imposta di Pubblicità nella misura di legge. 
 



 

M I S U R E  I N  C M .  
MEZZO 

OGGETTO DI 

SUBENTRO 

DESCRIZIONE DEL MEZZO 

(v. legenda) 

MESSAGGIO 

(se in lingua straniera riportare  traduzione) 

N
° 
E
S
E
M

P
L
A
R
I 

BASE ALTEZZA PROFONDITÀ 

SUPERFICIE 

IMPONIBILE 

mq. 

UBICAZIONE  ESERCIZIO 

VIA/N° CIVICO 

FRONTE ESPOSISIONE 

VIA /N° CIVICO 

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

     

 

 

 



 

M I S U R E  I N  C M .  
MEZZO 

OGGETTO DI 

SUBENTRO 

DESCRIZIONE DEL MEZZO 

(v. legenda) 

MESSAGGIO 

(se in lingua straniera riportare  traduzione) 

N
° 
E
S
E
M

P
L
A
R
I 

B
A

S
E

 

A
L
T

E
Z

Z
A

 

P
R

O
F

O
N

D
IT

A
’ SUPERFICIE 

IMPONIBILE 

mq. 

UBICAZIONE  ESERCIZIO 

VIA/N° CIVICO 

FRONTE ESPOSISIONE 

VIA /N° CIVICO 

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

# SI 

 

# NO   

 

 

� ESISTENTE……………………………… 

………………………………………………………… 

� VARIATO ………………………………… 

………………………………………………………… 

 

      

LEGENDA  

MEZZO TIPO POSIZIONE PROPRIETÀ
C cassonetto MO monofacciale opaco A veicolo C comunale 
D dicitura-decorazione-monitor BO bifacciale luminoso B cavalletto P privata 
F filiforme ML monofacciale luminoso C cantiere   
J rotor  BL bifacciale luminoso E tetto   

R
  

cartello PO polifacciale opaco F altro   

Q quadro per esposizione manifesti PL polifacciale luminoso G fascia insegna   

S scatolata   I  facciata   

T targa   L tenda solare   

Y stendardo   N finestra   

Z altro   P palo   

    R recinzione   

    U sopraluce   

    V vetrina   


