
         Mezzo pubblicitario triennale n. ____________ 
(indicare il numero progressivo corrispondente a quello inserito in fase di compilazione) 

Dimensioni  
Altezza ______________ (altezza fuori terra _________________)  
Larghezza ___________________________________________________ 
Superficie totale_____________________________________________ 

Rapporto tra il mezzo pubblicitario e le strade statali 

Il mezzo pubblicitario si trova  lungo strada statale

Il mezzo pubblicitario non si trova lungo strada statale, ma è visibile da strada statale

Il mezzo pubblicitario non si trova lungo o in vista di strada statale

Rapporto tra il mezzo pubblicitario e le strade regionali 

Il mezzo pubblicitario si trova  lungo strada regionale

Il mezzo pubblicitario non si trova lungo strada regionale, ma è visibile da strada regionale

Il mezzo pubblicitario non si trova lungo o in vista di strada regionale

Il mezzo pubblicitario si trova lungo o in vista di autostrada
Il mezzo pubblicitario non si trova lungo o in vista di autostrada

Rapporto tra il mezzo pubblicitario e le  ferrovie 
Il mezzo pubblicitario si trova lungo la strada ferrata
Il mezzo pubblicitario non si trova lungo la strada ferrata

SS 26 al km

SS 26 diramazione

SS 27

lato SX

lato SX

lato SX

lato DX

lato DX

lato DX

al km

al km

SS 26

SS 26 diramazione

SS 27

al km

al km

al km

lato SX

lato SX

lato SX

lato DX

lato DX

lato DX

Strada Regionale SR n° di al km lato SX lato DX

Strada Regionale SR n° di al km lato SX lato DX

Rapporto tra il mezzo pubblicitario e le  autostrade 

Rapporto tra il mezzo pubblicitario e le  strade comunali 

Il mezzo pubblicitario si trova lungo o in vista di strada comunale
Il mezzo pubblicitario non si trova lungo o in vista di strada comunale



Il mezzo pubblicitario non rimane all’interno della sagoma del fabbricato
Altro 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

Posto su ponteggio
Non posto su ponteggio

Posto su terreno / fabbricato sede dell’attività cui è riferito

Mon
Bifa

Con
Senz

A me
proc
Codi
com

A me
tutti

Mate
_____
_____

Colo
_____
_____

Soste
_____
_____

Altre
______
______
______
______

Illum
_____

Non

Non posto su terreno / fabbricato sede dell'attività cui e riferito

Posto in modo parallelo rispetto all'asse stradale
Posto in modo non parallelo rispetto all'asse stradale

Non
Lum
_____

Non rade

Il mezzo pubblicitario rimane all’interno della sagoma del fabbricato

Posto su terreno
Posto su fabbricato

Caratteristiche 

Caratteristiche 
 posto lungo o in vista di st
ofacciale
cciale

 presenza di freccia
a la presenza di freccia

ssaggio fisso. Il messaggio può essere modificato utilizzando lo specifico 
edimento di "Modifica del messaggio di mezzi pubblicitari autorizzati". A norma del 
ce della strada, fuori dai centri abitati il messaggio pubblicitario non può essere 
unque modificato prima di tre mesi dalla data di prima autorizzazione; 

ssaggio variabile: variazione prevista ogni ____________ minuti. L'istanza deve allegare 
 i bozzetti dei messaggi pubblicitari che si intende esporre;

riali: descrizione
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ri: descrizione
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

gno: descrizione
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

 informazioni relative al messaggio pubblicitario
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

inato, descrizione: _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 illuminato

 luminoso
inoso descrizione: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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