
COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE  
POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI 
Ufficio Affissioni e Pubblicità 
Via Milano 85B rosso (piano terra) 
16126 Genova  

   RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE LATO PORTONE, TEMPORANEA D'ESERCIZIO 

Il sottoscritto/a 
Cognome ………………………………………. Nome
nato a …………………………………………..  Il ..................... Codice fiscale ....................................... 
residente nel Comune di  ........................................................................ Provincia ……… C.A.P. ……… 
Via …………………………………………………………………….. Civico ……    Int…..  Scala …… 
Telefono ……………….................... Cellulare ………………………. Fax …………………………….. 
PEC ………………………………………………. Email ……………………………………………… 
Codice contribuente ……………………………… N.Documento/Atto …………………………………. 

in qualità di .......................................................................................................................................... della 
Ditta/Società ................................................................................................................................................. 
Codice fiscale .......................................................... Partita I.V.A. .............................................................. 
Con sede nel Comune di  ........................................................................ Provincia …….   C.A.P. ……… 
Via ……………………………………………………………………   Civico ……    Int…... Scala 
Telefono                                              Cellulare                                         Fax
PEC ………………………………………………. Email ……………………………………………… 
con iscrizione alla C.C.I.A.A. di ................................................................... n. .............................. ovvero 
all’Albo delle Imprese Artigiane ...................................................................................................... ovvero 
all’Ordine Professionale ............................................................................................................................... 

CHIEDE LA AUTORIZZAZIONE 
ad effettuare le forme pubblicitarie nel seguito indicate

 Direzione  Politiche delle Entrate e Tributi - Ufficio Affissioni Pubblicità 
 16126  Genova – Via Milano 85 B R - Tel. 039 0105575401 - 0105575402 - 0105575420  
Fax 039 0105575400 - e-mail: affissioni@comune.genova.it 
 Orario. Mattino: dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30. Pomeriggio: mercoledì  14,00 - 16,00 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 / 2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 del suddetto D.P.R.,
Consapevole che l’eventuale autorizzazione comunale è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi

DICHIARA

Che i lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte;
Che il manufatto è stato realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno ovvero 
della struttura di appoggio e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità come previsto 
dal Regolamento per l’applicazione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari;
Che il proprietario dell’immobile su cui collocare il suddetto manufatto per svolgere le forme pubblicitarie 
di cui alla presente richiesta ha dato il proprio consenso all’utilizzo degli spazi.

Marca
da bollo
€ 16,00

Targhe lato portone

Insegne d'esercizio

Temporanea d'esercizio
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Tipo e caratteristiche (1)  N.
Materiale colore e luce (2)
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt.            

Durata 
Altezza da piano terra mt.

 CARATTERISTICHE DELLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria 

Luogo di esposizione (3)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tipo e caratteristiche (1)  N.
Materiale colore e luce (2) Durata
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt. Altezza da piano terra mt.Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria
Luogo di esposizione (3) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tipo e caratteristiche (1)  N.
Materiale colore e luce (2) Durata
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt. Altezza da piano terra mt.Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria

Tipo e caratteristiche (1)  N.
Materiale colore e luce (2) Durata
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt. Altezza da piano terra mt.Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria 

Luogo di esposizione  (3) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE
(1)Indicare se si tratta di pubblicità luminosa, illuminata o non luminosa. Indicare inoltre le altre eventuali caratteristiche: bandiera (orizzontale o verticale) - 
frontale (orizz. o verticale) - a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, ecc.) - a filo neon - lettere staccate e sagomate - plafone a cassonetto - pannello pieno - altri tipi.
(2) Colore delle varie parti. Colore e qualità della luce
(3) Specificare via/piazza, civico, se rosso o nero dell'impianto e indirizzi e civico dell'edificio di riferimento se diverso da quello dell'impianto

Luogo di esposizione (3)                                                                                                                             
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tipo e caratteristiche (1)  N.

Materiale colore e luce (2) Durata
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt. Altezza da piano terra mt.Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria 

Luogo di esposizione (3)                                                                                                                            
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tipo e caratteristiche (1)  N.

Materiale colore e luce (2) Durata
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt. Altezza da piano terra mt.Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria 

Luogo di esposizione (3)                                                                                                                             
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo di esposizione (3)                                                                                                                             
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tipo e caratteristiche (1)  N.
Materiale colore e luce (2) Durata
Altezza mt. Sporgenza da filo muro mt. Altezza da piano terra mt.Lunghezza mt.            
Legenda pubblicitaria 



___________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs.  196/2003,  il Comune  di Genova,  in  qualità di Titolare  del trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati, anche con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi 
e nei limiti necessari a consentire la gestione della presente richiesta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in forza delle disposizioni normative e regolamentari in materia.  I Suoi dati  saranno eventualmente 
comunicati  ai soggetti ai quali sia stato affidato parte del serizio,  con le  procedure  previste  dalla legge.
Le sono riconosciuti  i diritti di  cui  all’art.  7 del D.Lgs.196/2003,  che possono essere fatti valere mediante richiesta scritta al Responsabile dell’Ufficio.

SI ALLEGA:
- copia della presente richiesta, non in bollo

inoltre, in duplice copia:
-planimetria tipo toponomastica indicante i punti delle installazioni richieste e i punti delle riprese 

fotografiche; 
- progetto e documentazione tecnica dell'installazione

- almeno 4 fotografie a colori nel formato centimetri 18x24 (ovvero min. 2000 pixel lato lungo se digitali ) 
(una vista frontale, una vista di scorcio da destra verso sinistra ed una da sinistra verso destra del sito di 
installazione che abbraccino interamente l’edificio interessato e quelli contigui e una foto da vicino delle 
singole installazioni)
- n. 2 fotomontaggi dell'intervento proposto
- n. 2 bozzetti in scala
- Autorizzazione Paesaggistica e/o Autorizzazione Soprintendenza nel caso l’installazione ricada in zona 
soggetta ai vincoli D.lgs. 42/04 parte II° (già L. 1089/39) e D.lgs. 42/04 parte III° (già L. 1497/39)
- Dichiarazione del titolare dell’azienda costruttrice che l’impianto elettrico è conforme alle norme C.E.I. 
ed è rispondente alle vigenti leggi e regole di buona tecnica (nel caso di installazioni elettrificate).

- copia/e della/e ricevuta di pagamento effettuato tramite:
C/C 4192 intestato a Comune di Genova - Direzione Politiche delle entrate e tributi - Pubblicità 
bonifico bancario su IBAN IT78N0760101400000000004192
POS presso Ufficio Affissioni

- fotocopia del documento di identità (solo nel caso di spedizione o invio telematico della richiesta)

Data  Firma del richiedente

 Direzione  Politiche delle Entrate e Tributi - Ufficio Affissioni Pubblicità 
 16126  Genova – Via Milano 85 B R - Tel. 039 0105575401- 0105575402 - 0105575420  
Fax 039 0105575400 - e-mail: affissioni@comune.genova.it 
 Orario. Mattino: dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,30. Pomeriggio: mercoledì  14,00 - 16,00 

    Per i seguenti importi:
* Insegne di esercizio: 1 installazione €90,38; 2 o più installazioni nello stesso esercizio : € 180,76
* Targhe lato portone: €41, 32 cadauna
* Temporanee d'esercizio: nessun rimborso spese dovuto.
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