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RICHIESTA 

per supporto alla compilazione: 039 975 2400 - 2323 

 

Autorizzazione al posizionamento di segnaletica industriale. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (art.39) e D.P.R. n. 495/92 (art.134) 

  
 

Provincia di Monza e della Brianza 
Settore 

Territorio 
Gestione e 

Manutenzione 
Strade 

 
Via Grigna n.13 

20900, Monza – MB 
 

provincia-mb@pec.provincia.mb.it 
 

Se persona fisica:  

Il sottoscritto  

codice fiscale/p. I.V.A.   

nato a                                                     il   

residente a   

in via   

telefono   

e-mail  

 
Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio):  

Il sottoscritto  

codice fiscale/p. I.V.A.  

nato a il residente a  

in via  

telefono  

e-mail  

legale rappresentante di:  

ragione sociale  

con sede legale a  

in via  

P. I.V.A.  

telefono  

e-mail  

PEC 

iscritta al registro/albo  

n. 

Marca da bollo 
ad uso amministrativo 

in vigore  
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CHIEDE 
 
l’ autorizzazione per l’installazione di segnaletica industriale monofacciale 
 
Caratteristiche del mezzo pubblicitario: 
� un impianto (max 6 messaggi pubblicitari) 
 

dimensione 

messaggio/i 

 

 

note 

 
Localizzazione del mezzo pubblicitario:  
numero Strada Provinciale  

denominazione  

chilometro  

lato:  
� sinistro 
� destro 
 
nel Comune di  

altro per meglio individuare la località  

 

 
� abitato 
� fuori abitato 
 
in proprietà: 
� provinciale 
� privata 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, che i dati riportati 
nell’istanza e nei suoi allegati sono veritieri.  
In caso di dichiarazioni sostitutive si ricorda che esse sono rilasciate dal richiedente consapevole che 
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.45/00, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia.”  
Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n.445/2000). 
 

Data __________________ Firma* _________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
* La sottoscrizione dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate, rese ai sensi degli artt. 37, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del 

documento d’identità del sottoscrittore. In alternativa, la dichiarazione può anche essere spedita per mezzo del sistema postale o a 

mezzo fax e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto. 
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Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione:  

 a) una marca da bollo ad uso amministrativo in vigore da apporre sull’istanza  
 b) attestazione di versamento Euro 104,00 (Euro 52,00 per Comuni e Enti) da eseguire su c/c 

postale n. 2617751 intestato a: Provincia MB Segnaletica Pubblicitaria - Servizio Tesoreria – 
via Grigna 13 – 20900 – Monza (MB)  – con causale “per spese di istruttoria segnaletica 
pubblicitaria su S.P. N°……Km……+…...” oppure da effettuare con Bonifico Bancario intestato 
a : Provincia di Monza e della Brianza-Tesoreria Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT46 U 05696 
20400 000009000X18- specificando la medesima causale 

 c) foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente circostante  
 d) n° 2 bozzetti a colori con il testo della pubblicità e dimensioni dell’impianto 

e) planimetria con indicazione del luogo dove si desidera apporre la segnaletica ed 
indicazione del luogo dove ha sede l’attività segnalata 

 f) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato 
calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della 
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità  

 g) autorizzazione del proprietario del terreno all’installazione, qualora l’impianto 
pubblicitario insista in proprietà privata.  

 
Importi dovuti per il rilascio dell’autorizzazione:  

 a) una marca da bollo ad uso amministrativo in vigore  da apporre sull’autorizzazione  
 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la tutela dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003) l’istante esprime consenso alla raccolta e gestione dei dati da parte della Provincia di Monza e 
Brianza esclusivamente negli ambiti e nei limiti necessari per la gestione del procedimento attivato giusta 
presente istanza. 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue in relazione 
ai dati personali che si intendono trattare: 
1. Fonti e Finalità 
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, richiesti o forniti alla Provincia di Monza e Brianza a seguito 
della compilazione del modulo allegato, è preordinato al rilascio dell’autorizzazione al posizionamento di 
segnaletica industriale. 
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del rapporto ed eventualmente anche dopo la 
cessazione dello stesso, qualora ciò sia necessario e indispensabile per l’espletamento di adempimenti connessi 
o derivanti dalle disposizioni normative citate che legittimano il trattamento. 
2. Tipi di dati 
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a: 

- dati personali identificativi, dati relativi alla situazione anagrafica, dati relativi alla qualifica rivestita 
dal dichiarante all’interno dell’impresa o ente di appartenenza 

3. Trattamento e modalità relative 
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro 
raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 
196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre 
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003. 
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria 
ai fini del rilascio della concessione in oggetto da parte della Provincia di Monza e Brianza, secondo le finalità 
istituzionali prescritte dalla normativa su indicata. 
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L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà 
l’impossibilità, da parte della Provincia di Monza e Brianza, di perseguire le sopra citate finalità. 
5. Comunicazione e diffusione  
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al 
precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa 
ai seguenti soggetti terzi: 

- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti 
stabilite dalla legge e dai regolamenti. 

6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003  
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica 
o la cancellazione. 
7. Titolare e responsabile 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Monza e Brianza, nella persona del Presidente della Provincia. 
E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003 nella 
persona del Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione Strade. 

Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Luogo e data ________________ Firma______________________________ 

 


