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S.C.I.A. PER INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 

(art. 19 legge 241 del 07 agosto 1990) 

  

E’ NECESSARIO COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE. 

OGNI DOCUMENTO INDICATO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE PRODOTTO. 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ il _________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________ 

e residente a (o sede della ditta) __________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________ c.a.p. _______________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________________________ 

Email __________________________________________ PEC __________________________________________ 

C.F.  o P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

PRESENTA 

la seguente S.C.I.A. per l’installazione del seguente mezzo pubblicitario: 

DIMENSIONI 

OBBLIGATORIE 

DEL MEZZO 

PUBBLICITARIO 

PERIODO DI 

AFFISSIONE 

DITTA PUBBLICIZZATA 

O 

MESSAGGIO RECLAMIZZATO 

altezza mt. 1,50 

larghezza mt. 2,00 

 

Dal ____/____/_________ 

 

Al ____/____/_________ 

__________________________________________ 

PRESSO: 

�  rotonda Italia (recinzione scuole medie) 

�  via Morandi (recinzione Parco Ranieri) 

• Massimo un cartello per postazione per ogni 

soggetto pubblicizzato.  

• Va utilizzata una  S.C.I.A. per ogni diverso 

messaggio pubblicitario. 

 

Nominativo e numero di telefono reperibile da 

contattare in caso di necessità: 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Riferimenti del soggetto pubblicizzato 

Denominazione:  

Indirizzo della sede legale:  
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C.F. o  P. IVA  

 

� con struttura portante in materiale di tipo ______________________________________________________ 

� con sistema di ancoraggio del tipo _____________________________________________________________ 

� da posizionare sulla recinzione di _____________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/00 e succ. mod. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci nonché delle ulteriori conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 19-21 della legge 

241/1990: 

 

DICHIARA 

• che la superficie pubblicitaria è in materiale microforato o in poliondulato; 

• che le dimensioni totali del manufatto pubblicitario sono metri 2,00 di base per metri 1,50 di altezza; 

• che a destra e sinistra del manufatto pubblicitario vi è un’area senza installazioni pari almeno a 

metri 1,50; 

• che il telaio o la struttura di contenimento del cartello pubblicitario è in materiale poliondulato, in 

alluminio leggero o in materiale plastico leggero; 

• che  il telaio o la struttura di contenimento del cartello pubblicitario non è in legno, in materiale pesante 

o con pali metallici; 

• che il fissaggio è stato effettuato con strumenti idonei ed adeguati in grado di sorreggere il manufatto 

sotto la spinta del vento; 

• che l’installatore del manufatto pubblicitario si impegna alla rimozione immediata della struttura e del 

messaggio in caso di richiesta anche verbale della Polizia Locale; 

• che l’installatore garantisce la piena vigilanza sulla stabilità e sull’assenza di pericoli per le persone 

derivanti dall’installazione; 

• che sul manufatto è stato indicato il soggetto da contattare e i recapiti telefonici dell’addetto alla 

rimozione in caso di necessità; 

• di essere a conoscenza che l’installazione può avvenire per massimo 30 giorni consecutivi e che 

successivamente lo spazio dovrà essere lasciato libero per almeno 2 giorni al fine di consentire 

l’avvicendamento sulle varie postazioni; 

• di non aver installato più postazioni con lo stesso messaggio pubblicitario che si affacciano sulla 

medesima via o strada; 

• di provvedere al pagamento degli oneri dovuti presso il concessionario del servizio avente sede in 

Umbertide in via Pitulo  tel 075 9417744. 

 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla SCIA: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con specificazione delle caratteristiche dell’installazione e 

delle prescrizioni vigenti per la collocazione dei mezzi pubblicitari nel Comune di Umbertide (ai sensi 

degli artt. 21 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – ANTIMAFIA ai sensi degli artt. 21 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e art. 4 legge 15/1968); 
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3. bozzetto del manufatto pubblicitario con indicazione delle dimensioni. 

 

 
Ai sensi dell’art. 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 si comunica che il Servizio competente per l’istruttoria del presente 

procedimento amministrativo è il Servizio Polizia Locale del Comune di Umbertide. Il responsabile del procedimento è 

il Comandante della Polizia Locale. Per ogni ulteriore informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio con sede 

in Umbertide, Piazza Matteotti, 1 telefono 075 9419250, Fax 075 9419289  PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali relativi al presente procedimento in possesso del Servizio 

di Polizia Locale sono stati comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento 

UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 

00316550540 telefono 07594191 fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile della 

protezione dei dati RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. 

Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla privacy è 

rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it 

 

 

Data ____/____/_________ 

Firma __________________________________ 
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Allegato 1: SCIA MEZZI PUBBLICITARI 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ il _________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________ 

e residente a (o sede della ditta) __________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________ c.a.p. _______________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________________________ 

Email __________________________________________ PEC __________________________________________ 

C.F.  e  P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

In riferimento alla SCIA per l’installazione / collocazione di mezzi pubblicitari: 

� che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità del manufatto come 

previsto dall’art. 53 comma 3° del D.P.R. 495/1992; 

� di essere a conoscenza di dover provvedere al pagamento degli oneri e tributi dovuti presso il 

Concessionario del Comune di Umbertide ditta I.C.A. indirizzo Umbertide via Pitulo, 38 tel. 075 

9417744; 

� di essere a conoscenza del divieto di apporre supporti e manifesti pubblicitari sui pali dei lampioni e su 

manufatti di arredo urbano; 

� di essere a conoscenza divieto di apporre i supporti  e manifesti/cartelli pubblicitari sulla segnaletica 

stradale; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di installare i cartelli pubblicitari e ogni altro mezzo pubblicitario in 

modo da garantirne la stabilità e sicurezza in relazione alla spinta del vento e di ogni altro evento 

atmosferico; 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di apporre i supporti e i mezzi  pubblicitari in modo da garantire la 

sicurezza della circolazione; 

� di essere a conoscenza del divieto di reclamizzare informazioni non rispondenti al vero o in contrasto 

con la normativa vigente e la tutela dei consumatori fatta salva l’applicazione della specifica normativa 

e di aver accertato che il messaggio presentato non contiene informazioni non veritiere o contrarie alle 

normative vigenti; 

� di essere a conoscenza del divieto di pubblicizzare offerte di vendita e forme di vendita straordinarie 

nei periodi vietati dalla vigente normativa e di aver accertato che il messaggio presentato non contiene 

informazioni non veritiere o contrarie alle normative vigenti; 

� di non intralciare il transito pedonale; 



 Pagina 5 di 7 
 

 Comune di Umbertide – Servizio Associato di Polizia Locale 

 Piazza Matteotti, 1 06019 Umbertide (PG) e-mail: vigili@comune.umbertide.pg.it 

 www.comune.umbertide.pg.it P.E.C.: comune.umbertide@postacert.umbria.it   

 Tel:  +39 075 9419250 P.Iva: 00316550540 

 Fax:  +39 075 9419289 C.F.: 00316550540 

 

� di essere a conoscenza ed aver preso atto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada 

(D. Lgs. 285/1992) e nel relativo Reg. d’Esecuz. (D.P.R. 495/1992), nell’Ordinanza del Sindaco n. 2091 del 

30/12/2008,nella D.G.C. n. 156 del 19/11/2018 e nell’Ordinanza del Sindaco N° 126 del 28/11/2018. 

� di essere a conoscenza dell’obbligo di rimuovere i mezzi pubblicitari entro le 24 ore successive al 

periodo autorizzato e di ripulire l’area da eventuali residui dell’installazione; 

� di ancorare gli eventuali sostegni a terra con supporti non di tipo rigido e comunque con strumenti che 

non possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali relativi al presente procedimento in possesso del Servizio 

di Polizia Locale sono stati comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento 

UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 

00316550540 telefono 07594191 fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile della 

protezione dei dati RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. 

Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla privacy è 

rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it 

 

Data ____/____/_________ 

Firma __________________________________ 
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Allegato II: SCIA MEZZI PUBBLICITARI 

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________ il _________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________ 

e residente a (o sede della ditta) __________________________________________________________________ 

in via _____________________________________________________________ c.a.p. _______________________ 

telefono ________________________________________ fax ____________________________________________ 

E mail __________________________________________ PEC __________________________________________ 

C.F.  o P.IVA ___________________________________________________________________________________ 

della : 

� Società _____________________________________________________________________________________ 

 

� Impresa ____________________________________________________________________________________ 

 

� Consorzio __________________________________________________________________________________ 

 

� Società Cooperativa _________________________________________________________________________ 

 

con  sede in ____________________________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

                                              

DICHIARA ED  ATTESTA 

 

che  nei propri confronti  non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza  o di 

sospensione previste dall'art. 10 della  legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 

Allegati: 

• fotocopia del documento d’identità del dichiarante. 

• bozzetto grafico del manufatto pubblicitario; 

• allegato I; 

• allegato II. 

 

       Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali relativi al presente procedimento in possesso del Servizio 

di Polizia Locale sono stati comunicati direttamente dall'interessato nel rispetto degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento 
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UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati avviene per le finalità connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Umbertide con sede in Umbertide Piazza Matteotti, 1 codice fiscale 

00316550540 telefono 07594191 fax 0759419240 PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it. Il responsabile della 

protezione dei dati RPD-DPO del Comune di Umbertide è contattabile all'indirizzo: DPO@comune.umbertide.pg.it. 

Incaricato del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. L’informativa completa sulla privacy è 

rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Umbertide: www.comune.umbertide.pg.it 

       

Data ____/____/_________ 

Firma __________________________________ 

 

D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252. 

Art. 5 - Autocertificazione. 
     1. Fuori dai casi previsti dall’art. 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati 
urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono Stipulati, autorizzati 
o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575. (-omissis -). 

2.  La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica 
amministrazione riguardano: 

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio 
da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; 

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al 
regolamento approvato con decreto de! Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 

 

 

 

 

 


