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Spett.le 
SUAP 
COMUNE DI BRUGHERIO 
 

 
 
OGGETTO:  SCIA - segnalazione certificata di inizio attività per installazione ed 

esposizione di insegne d’esercizio. 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome Cognome 

 
 

 

Nato/a                                                            il                                              Residente a  

 
 

 

Indirizzo  

 
 

 

 
 
In qualità di titolare �  /rappresentante legale dell’impresa �  
 
 

Denominazione dell’impresa  individuale Ragione sociale  (solo per le società) 

 
 

 

con sede legale nel Comune di Indirizzo 

 
 

 

telefono e fax posta elettronica 

 
 

 

partita I.V.A. codice fiscale 

 
 

 

 
 
sotto la propria responsabilità personale, ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R.  28.12.2000 n. 
445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  per le 
ipotesi di falsità in atti e  dichiarazioni false e mendaci,  
 
SEGNALA, ai sensi dell’art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241, che procederà all’installazione, 
all’esterno del proprio esercizio sito in Brugherio, via/p.zza ____________________________  
 
________________________________________________________, di insegne pubblicitarie 
aventi le seguenti caratteristiche: 
 
Tipologia (luminosa, non luminosa, monofacciale, bifacciale, a lettere scatolate singole, a 

cassonetto, 

ecc.):_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;
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Dimensioni: cm ____________x cm ____________ ed eventuale sporgenza sul suolo pubblico  
 
cm _____________; 
 

Testo:”______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________”; 

 
Colori delle scritte:___________________________________________________________; 
 
Colori del fondo:_____________________________________________________________; 
 
come da bozzetto allegato al presente modulo; 
 
con il seguente posizionamento :  (indicare dove viene installato il manufatto) 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità personale, DICHIARA  inoltre quanto 
segue: 
 
• che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio 
di______________________________________ in data ___________________al n. R.E.A. 
______________________________________; 
 
• la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento della 
suddetta attività, in particolare di aver rispettato l’ art. 23 del D.LGS 30.4.1992, N. 285 (Nuovo 
Codice della Strada); 
  
• che i manufatti da collocare sono stati realizzati e saranno disposti secondo quanto previsto 
dagli artt. 53 e 54 del D.P.R. 495 del 16.12.1992; 
 
• per le insegne luminose o illuminanti, di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 
Regionale n.17 del 27 . 3. 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
• che l’immobile sul quale vengono installati i manufatti pubblicitari è: 

� assoggettato 
� non è assoggettato 

a vincolo monumentale e/o paesaggistico ai sensi del D.LGS. n. 42 del 22.01.2004; 
  
• di osservare, per il pagamento dell’imposta dovuta,  tutte le disposizioni del D.LGS. N. 507 
del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni e quanto disposto dal Regolamento del 
Comune di Brugherio sulla pubblicità e affissioni, approvato con deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 29 del 6.3.1995 e n. 20 del 22.3.2005. 
 
 
Data       firma____________________________ 
 
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti o in altro modo 
acquisiti nell’esercizio dell’attività istituzionale di codesto comune saranno utilizzati nel rigoroso 
rispetto degli obblighi di tutela e di riservatezza prescritti dalla L.675/96. 
 
Data       firma____________________________ 
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ALLEGATI: 
 
 
� documento di identità di chi sottoscrive e firma la presente SCIA, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 
� bozzetti del mezzo pubblicitario con le relative misure e colori;  
 
� fotografie dell’edificio, cancellata, ecc, su cui viene installato il mezzo pubblicitario; 
 
� autorizzazione dell’ordine di appartenenza, in caso di targhe di ambulatori medici, studi, 

ecc; 
 
� autorizzazione dell’assemblea condominiale per targhe, insegne affisse sui muri o cinte 

condominiali; 
 
� autorizzazione paesistica, in caso di installazione dei manufatti pubblicitari all’interno di 

edifici vincolanti ai sensi del D.LGS. n. 42 del 22.1.2004; 
 
� nel caso di insegne luminose, certificazione di collaudo e dichiarazione di conformità alle 

disposizioni della L.R. n. 17/2000 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciate dalla 
ditta installatrice. 

 
 
N.B. : L’installazione di insegne che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-
artistica o paesaggistico-ambientale, o prospicienti le autostrade, è subordinata al 
preventivo rilascio del parere o autorizzazione richiesti dalle relative previsioni 
normative.  
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER L’INSTALLAZIONE DELLE 
INSEGNE PUBBLICITARIE. 
 
 
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste nel modulo. 
 
La persona che sottoscrive e firma il modulo si assume la piena responsabilità di quanto 
dichiarato, consapevolmente a quanto dispone l’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
L’invio del modulo e dei relativi allegati deve avvenire unicamente tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo: protocollo.brugherio@legalmail.it. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente. 
 
Se non si dispone di firma digitale, l’incaricato della trasmissione della pratica dovrà inoltrare 
anche apposita procura. 
 
 
ATTENZIONE 
La presentazione della presente SCIA riguarda esclusivamente l’installazione degli 
impianti pubblicitari. 
Per il pagamento dell’imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta, occorre rivolgersi 
all’Ufficio Tributi del Comune o al Concessionario pro tempore della riscossione. 


