Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

Scheda Procedimento N. 3
Rev. 0 del 6/03/2015

CARTELLI PUBBLICITARI E INSEGNE DI ESERCIZIO

PROCEDIMENTO
La richiesta di autorizzazione per cartelli pubblicitari e insegne di esercizio è rilasciata ai sensi del
Codice della Strada e Norme del RUE, è necessaria sia per l’istallazione di messaggi pubblicitari
temporanei che permanenti lungo le strade di proprietà comunale o ricomprese nel perimetro del
territorio urbano.
La domanda deve essere inoltrata anche nel caso di cambio di immagine e deve essere rinnovata
allo scadere dell’autorizzazione (3 anni)
AVENTI TITOLO
Titolare dell’attività commerciale e proprietario dell’immobile.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La Richiesta va presentata su modulo predisposto indicando se si tratta di nulla osta,
autorizzazione, rinnovo o cambio immagine.
Alla richiesta occorre allegare:
- descrizione ed elaborato grafico relativo al tipo d’insegna e alle scritte contenute con
specifica indicazione delle colorazioni e materiali da utilizzare;
- riferimenti catastali
- Nulla osta/autorizzazione di Provincia o Consorzio di Bonifica (se enti interessati)
- Autorizzazione all’istallazione del proprietario dell’immobile/terreno (se non coincide con
il richiedente)
- Documenti d’identità di richiedente e proprietario
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
- Consegna presso il protocollo;
- PEC : campegine@cert.provincia.re.it
- FAX : 0522 676314
- raccomandata : Comune di Campegine – P.zza Caduti del Macinato, 1 – 42040 Campegine (RE)
TEMPI
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda si rilascia autorizzazione/rinnovo salvo
interruzione dei termini per richiesta integrazioni di documentazione .
COSTI
BOLLI
N. 2 Marche da bollo € 16,00 (1 per la richiesta e 1 per il certificato da consegnare)
DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 60,00
MODULISTICA
Richiesta istallazione mezzi pubblicitari
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Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

NORMATIVA DI RIEFRIMENTO
Nuovo Codice della strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
RUE approvato- Norme edilizie ed urbanistiche

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Strozzi Claudia
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