
Autorizzazione per installazione di insegne 

Descrizione del servizio 

Il cittadino che intende installare o rinnovare l'esposizione di insegne o altri mezzi pubblicitari 
deve richiedere apposita autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del Codice 
Stradale. 

Le norme e i requisiti da rispettare sono quelli previsti nel Regolamento Comunale per la 
collocazione di insegne di esercizio, cartelli e altri mezzi pubblicitari. 

Per le insegne ed i cartelli situati su strade provinciali è necessario fare riferimento alla 
Provincia di Terni.  

L'autorizzazione è valida per tre anni dalla data del rilascio 

Per il rinnovo è necessario presentare la richiesta utilizzando il modulo allegato. 

Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio, insegne pubblicitarie, 
cartellonistica e tendoni è necessario presentare domanda di autorizzazione al Comune di 
Acquasparta. 

Entro 30 giorni dalla presentazione, l'Ufficio competente per le autorizzazioni darà luogo: 

 al rilascio dell'autorizzazione, la quale potrà essere assoggettata a particolari 
condizioni; 

 alla richiesta di integrazione di documenti o di chiarimenti, con sospensione del 
termine suddetto; 

 al diniego per contrasto di quanto richiesto con le disposizioni vigenti. 

Il cittadino deve ritirare l'autorizzazione e compilare la denuncia ai fini dell'applicazione 
dell'imposta sulla pubblicità presso il Concessionario: 

DITTA STEP S.R.L.  SEDE LEGALE - VIA GRAMSCI 28 - 07037 SORSO (SS) 

TELEFONO 079/350332 - FAX 079/351736 -  

E- MAIL info@stepservizi.net - PEC step@pcert.it 

  L'ammontare dell'imposta viene determinato, all'atto della denuncia, dal suddetto Ufficio 
sulla base della normativa vigente. 

La collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, se effettuata prima dell'ottenimento 
dell'autorizzazione, costituisce trasgressione soggetta a sanzione pecuniaria col minimo di 
419,00 euro. Tutte le domande di autorizzazione per esposizioni nel Centro Storico saranno 
obbligatoriamente inviate, per la richiesta di parere, direttamente dall'Ufficio Tecnico-
Urbanistico comunale. Non sono autorizzabili insegne con scritte in lingua straniera che non 
siano accompagnate da contestuale traduzione letterale in italiano. Per l’autorizzazione 
delle insegne in lingua diversa dall'italiano occorre allegare all'istanza apposita 
dichiarazione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/documenti/atti-e-documenti-amministrativi/statuto-e-regolamenti/Regolamento%20Comunale%20per%20la%20collocazione%20delle%20insegne%20di%20esercizio.pdf/view
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/documenti/atti-e-documenti-amministrativi/statuto-e-regolamenti/Regolamento%20Comunale%20per%20la%20collocazione%20delle%20insegne%20di%20esercizio.pdf/view


nell’insegna. Questa traduzione deve essere inserita nella medesima insegna accanto alla 
scritta in lingua straniera, in modo tale che le dimensioni del testo in italiano all’interno 
dell’insegna siano immediatamente riconoscibili per dimensioni e carattere corrente nella 
lingua italiana. Per il rilascio di autorizzazione si può utilizzare e/o adattare il fac simile 
previsto per la "Domanda per autorizzazione all'installazione di insegne". 

 

Targa "Divieto di affissione" 

Non è soggetta ad alcuna autorizzazione ed è esente da imposta. 

Cartello "Vendesi/Affittasi" posto su immobili 

E’ soggetta a semplice comunicazione preventiva al Concessionario dell’imposta sulla 
pubblicità, pubbliche affissioni l’esposizione di avvisi “vendesi/affittasi”, esposti dal 
proprietario in corrispondenza del numero civico del locale oggetto dell’avviso o nelle sue 
dirette pertinenze (purchè nell’ambito della medesima proprietà) e a condizione che ciascun 
avviso non superi il quarto di metro quadrato. In questo caso, gli avvisi (uno o più d'uno 
contemporaneamente) non sono soggetti all'imposta sulla pubblicità né a quella di bollo. Lo 
stesso vale per le esposizioni effettuate dalle Agenzie Immobiliari, purchè siano in grado di 
dimostrare l'avvenuta procura rilasciata dal relativo proprietario. Si applica, invece, 
l’ordinario regime autorizzatorio all’esposizione di avvisi destinati a promuovere il marchio 
dell'Agenzia Immobiliare. 

Segnaletica relativa ai ristoranti, bar e similari 

Ogni indicazione va considerata insegna o cartello pubblicitario ed è soggetta ad 
autorizzazione e ad imposta sulla pubblicità. 

Segnaletica pubblicitaria di attività industriali ed artigianali 

Tutti gli impianti sono di proprietà comunale ma vengono gestiti direttamente da un 
concessionario il cui nome, indirizzo e telefono sono indicati in alto sull'impianto. 

Requisiti 

Possesso dell'autorizzazione o licenza, se dovuta per legge, allo svolgimento dell'attività in 
relazione alla quale viene chiesta l'installazione di insegne. 

Costi a carico del cittadino e modalità di pagamento 

1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda. 

1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione al momento del ritiro della stessa. 
Successivamente al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere versata l'imposta sulla 
pubblicità, presentando apposita denuncia all’ Ufficio tributi del Comune. 

 
 


