
Al Comando Polizia Locale di  
TORRI DEL BENACO  

 
 
Oggetto: Domanda di autorizzazione per segnaletica /insegne a carico dei privati da presentare in 4 copie 
 
_l_ sottoscritt __________________________________________ nat_ a ____________________________(___) 

il __________________________ e residente a ________________________________________________ (___) 

Via/Piazza ____________________________ n.________ tel.____________________________ domicilio fiscale 

_________________________________________________ in qualità di ______________________________(*) 

email:____________________________, 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione per collocare, a sua cura e spese, la seguente segnaletica in: 
Località_____________________________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________n.c. (se esistente) ___________________________ 
 
delle seguenti caratteristiche (descrivere materiale, grafica e colori) e dimensioni (altezza,larghezza, profondità), 
che dovranno essere conformi al D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Allo scopo suddetto allega: 
 
� n. 4 copie della planimetria da cui si possa individuare chiaramente il luogo dove dovrà essere collocato il/i 

segnale/i; 
� n. 4 copie del bozzetto o disegno esatto del segnale/insegna da collocare; 
� n. 4 ortofoto del luogo ove verrà ubicata la segnaletica/insegna; 
� n. 4 documentazione fotografica del luogo;   
� n. 1 copia del nulla-osta dell’ente proprietario della strada se strada provinciale o regionale entro i centri abitati; 

oppure copia dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada se strada provinciale o regionale fuori dai 
centri abitati; della dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o del fabbricato ove si intende apporre il 
mezzo pubblicitario; 

� autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dall’Ufficio Tecnico c.le (copia del modulo sul sito: 
www.comune.torridelbenaco.vr.it nella sezione modulistica U.T.C. Edilizia privata-urbanistica), da presentare 
attraverso l’ufficio Polizia Locale, con i documenti sopra descritti;   

� n. 2 marche da bollo da € 16,00 (n. 1 sulla richiesta, n. 1 sull’autorizzazione);   
 

DICHIARA INOLTRE 
ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15: 

 
• che il/i segnale/i oggetto della presente richiesta  sarà/saranno realizzato e posizionato secondo le 

norme legislative e regolamentari previste dal Codi ce della Strada, Regolamento di esecuzione, diretti ve 
ministeriali, in materia; 

• che il/i segnale/i direzionale/i oggetto della pres ente richiesta sarà/saranno posto/i in opera a rego la 
d’arte, tenendo conto della natura del terreno o de ll’edificio, del materiale utilizzato, dei supporti  e 
ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garan tire stabilità e sicurezza; 

• di agire in nome e per conto del sig./ra ___________________________________________________ nato/a a 

___________________ il ______________ residente a __________________________________________ in 

Via _______________________ in quanto da questi formalmente autorizzato in qualità di ______________ (*). 

 
 

Torri del Benaco, li___________________       ____________________ 
                 (firma del richiedente) 

 
 
(*) Proprietario/comproprietario dell’immobile, rappresentante di condominio situato in Via/Piazza  _____________  
________________, usufruttuario, rappresentante della Società _______________________________, altro titolo. 


