
DOCUMENTI PER RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA A PARETE 
 
La domanda in bollo indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Paternò U.O. S.U.A.P. dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione: 
1) Documentazione tecnica in triplice copia composta da: 
- estratto di mappa ; 
- documentazione fotografica (a colori) nel formato cm.10x13, nel caso di collocazione su edifici, visione 
completa della facciata e rendering;  
- scheda tecnica descrittiva dell’impianto pubblicitario di cui si chiede l’autorizzazione, nonchè colori e 
materiali utilizzati; 
- rilievo quotato, in scala 1:200 del prospetto. In caso di impianto a muro luminoso e non, dovrà essere 
indicata la distanza da aperture finestrate, altezza margine inferiore, la sporgenza e la distanza da altri impianti 
a parete; 
2) Nulla Osta tecnico dell’ente proprietario della strada (anche se l’impianto non è installato sulla stessa, 
ma è da essa visibile); 
3) Relazione tecnica presentata da un tecnico abilitato da cui risulta che il mezzo pubblicitario che intende 
collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera, in modo da garantire sia la stabilità, 
sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni 
conseguente responsabilità; 
4) Nulla Osta Sovrintendenza ai BB.CC.AA. se ricade in zona vincolata o da essa visibile o in alternativa due 
copie e versamento dei diritti se la richiesta viene fatta dal nostro ufficio; 
5) Calcolo impianto elettrico ai sensi della legge 37/2008;  
6) Copia dell'avvenuto bonifico di € 150,00 con casuale diritti di segreteria autorizzazione, intestato a 
COMUNE DI PATERNO' SERVIZIO TESORERIA codice IBAN IT 76H03019 84110 000000000206; 
7) Marca da bollo da 14,62 al momento del ritiro. 
Si comunica inoltre che condizione per il ritiro della autorizzazione è la presentazione dei seguenti documenti: 
- Attestazione dell’avvenuta stipula di adeguata polizza assicurativa di R.C.T. e danni a cose; 
-Attestazione dell’avvenuto versamento dell’imposta sulla pubblicità da concordare con l'Ufficio 
tributi (n. tel. 0957970370). 
 
 


