
      AL RESPONSABILE 

     SETTORE TECNICO COMUNALE 
 

     20843      VERANO BRIANZA 
 

 

Oggetto: RICHIESTA POSA INSEGN__ PUBBLICITARI__ 
 

 

_ I _ sottoscritt_ __________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________________ il _______________________ 

C.F. ____________________________________ residente in _____________________ 

Via _____________________________________ Tel. ___________________________ 

Consapevol__ delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e 

che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla 

base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria  responsabilità  

C H I E D ____ 

in qualità di [_]  Proprietari__ 

[_]  Avent__ titolo  

 

□ Autorizzazione  

□ Rinnovo  

alla posa insegn__ pubblicitari__, presso l’area/l’immobile  sit_ in Comune di Verano 

Brianza – Via/Vicolo/Piazza __________________________ n. ___ , censito  nelle 

mappe catastali al fg. ____ - mapp. ______ 

individuato nel vigente P.G.T. in “Ambito ____________________________________” 

 

□ L’immobile sul quale intende posare il/i manufatt__ pubblicitari__ è vincolato ai 

sensi della Parte II D. Lgs. 42/2004. Si allega benestare n. _____________ rilasciato 

in data  ___/___/______ dalla competente Sovrintendenza Beni Ambientali 

Architettonici. 

S I   I M P E G N A __  __, 

prima dell’esposizione dell__ insegn__, a contattare la Società ABACO S.p.A. – Area 

Tributi Minori – Filiale di Sesto San Giovanni (MI) – Tel. 02.2620688 – mail: 

veranobrianza.pubblicita@abacospa.it, concessionaria del servizio comunale imposta 

sulla pubblicità e del diritto di pubbliche affissioni, e ad  effettuare versamento relativo 

all’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi del D. Lgs. 507/1993 e successive 

modificazioni.  

mailto:veranobrianza.pubblicita@abacospa.it


 

A L L E G A __ __ 

1) Titolo di proprietà o autorizzazione rilasciata dal proprietario o 

dall’amministratore dell’immobile. 

2) Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale; 

3) Elaborato grafico quotato  con descrizione de_  manufatt_ ; (Vedi note fondo pagina) 

4) Estratto Piano di Governo del Territorio  

5) Documentazione catastale 

6) Visura Camerale 

7) Nominativo, timbro  e P. IVA Impresa 

 

Verano Brianza, lì _______________ 

 

 

Firma del richiedente ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 
1) Le insegne commerciali, per vendita o locazione unità immobiliari, devono essere 

complete di indicazione Classe energetica e prestazione minima e massima di tutte le 

unità abitative come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. IX/2555 del 

24.11.2011 in applicazione dall’art. 9 L.R. 24/2006. 

 

2) Sui manufatti pubblicitari, posti lungo le strade  dovrà essere saldamente fissata, a cura 

e spese del titolare dell’autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione 

facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi: 

a) l’Amministrazione rilasciante l’autorizzazione; 

b) il soggetto titolare; 

c) il numero dell’autorizzazione; 

d) la progressiva chilometrica oppure altro riferimento di luogo inerente ill 

punto di installazione; 

e) la data di scadenza. 

Come previsto dall’art. 42 – comma 4 – del Regolamento di Polizia Urbana(approvato 

con Delibera di C.C. n. 59 del 30.09.2010) 


