Marca da
Bollo € 16,00

Spett.le
COMUNE DI CORBETTA
Comando Polizia Locale
Via C. Cattaneo n. 25
20011 Corbetta (MI)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ (indicare sempre dati persona fisica)
in qualità di __________________________________________________________________ Specificare (proprietario
immobile, titolare, socio/amministratore ditta/Ente, D.L. o legale rappresentante ditta esecutrice lavori, ecc.)
Nato/a a _______________________________ il ______________ Tel.__________________________(n. reperibile)
Residente a__________________________________ Via ________________________________________ n. ______
Indirizzo e-mail:________________________________________ Cod. fisc./P.IVA ____________________________
Ditta esecutrice lavori ______________________________________________________________________________
Visti:
l’art 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” e relativo Regolamento di
esecuzione;
il Regolamento degli Impianti Pubblicitari approvato dal C.C. n. 5. in data 24/03/2016 con il quale si è stabilito di applicare
quanto previsto dal D.P.R. 495/92 e di individuare per ogni tipologia elencata dall’art. 14 del Regolamento degli Impianti
Pubblicitari, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2018;
la somma per la manomissione del suolo pubblico non è applicata perché attualmente non è prevista da alcun Regolamento in
vigore;
il Regolamento Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del
29/11/2018;
la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 05/11/2018 con la quale sono state approvate le tariffe Cosap con decorrenza
01/01/2019;

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER:
Tipologia (Specificare se cartello, preinsegna, ecc.):_______________________________________________________________
Localita’/ n° p.p.: (Specificare se viene collocato su un impianto preesistente):________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Messaggio pubblicitario: _____________________________________________________________________________________
Dimensioni: ________________________________________________________________________________________________
Nr. impianti richiesti:________________________________________________________________________________________
Se si tratta di un rinnovo specificare quanto segue:
nr. autorizzazione precedente _________________ rilasciata il____________________ scadente il _______________________
E’ fatto obbligo da parte del richiedente attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:
IMPIANTI/CARTELLONI/ELEMENTI DI ARREDO URBANO/PENSILINE PER PUBBLICITÀ PERMANENTE:

preventivo versamento degli DIRITTI previsti in premessa indicati e determinati come segue:
la somma di € 70,00 per i diritti ai sensi dell’art. 405 comma 2 del D.P.R. 495/92 e per ogni nuova richiesta;
per impianti fissi la somma di € 300,00 triennale e ad ogni rinnovo, ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/92;

preventivo versamento della COSAP per impianti situati su suolo pubblico, il canone è commisurato alla superficie
occupata e si applica annualmente in base alle seguenti misure di tariffa e secondo il Regolamento approvato come da
tabella allegata:
Prima
categoria
Zone A1 / A2
30,86/mq

Seconda
Categoria
Zona A/3
27,77/mq

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico per mq

15,43/mq

13,89/mq

Occupazione tende e simili per mq

15,43/mq

13,89/mq

30,00/ml

30,00/ml

75,00/ml

75,00/ml

75,00/ml

75,00/ml

100/ml

90,00/ml

PUBBLICITA’ PERMANENTE
Occupazione ordinaria per mq

Elementi di arredo urbano per la diffusione di messaggi pubblicitari con pubblicità –
Mono facciale / Bi facciale
Gli impianti e i cartelloni pubblicitari: il canone, espresso in ml, è computato in base alla proiezione
verticale del lato parallelo al suolo, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale
dell’impianto - Mono facciale / Bi facciale
Gli impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette: il canone, espresso in ml, è computato in base alla
proiezione verticale del lato parallelo al suolo, con esclusione della superficie costituita dalla parte
strutturale dell’impianto (pali di sostegno della struttura) - Mono facciale / Bi facciale
Le pensiline Mono facciale

Prima
categoria
Zone A1 / A2
150/ml

PUBBLICITA’ PERMANENTE
Le pensiline Bi facciale
Le occupazioni effettuate con pre -insegne

50/cad.

Seconda
Categoria
Zona A/3
135/ml
45/cad.

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER:
Tipologia (Specificare se cartello, cavalletto, striscione, ecc.):_______________________________________________________
Localita’/ n° p.p.: (Specificare se viene collocato su un impianto preesistente):________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Messaggio pubblicitario: _____________________________________________________________________________________
Dimensioni: ________________________________________________________________________________________________
Nr. impianti richiesti:________________________________________________________________________________________
Periodo dal ___________________________ al ___________________________ - totale giorni ___________________________
Se si tratta di un rinnovo specificare quanto segue:
nr. autorizzazione precedente _________________ rilasciata il____________________ scadente il _______________________
E’ fatto obbligo da parte del richiedente attenersi alle prescrizioni di seguito riportate:
IMPIANTI/CARTELLONI/ELEMENTI DI ARREDO URBANO/PENSILINE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA:

preventivo versamento degli DIRITTI previsti in premessa indicati e determinati come segue:
per impianti a partire dalla dimensione 70 cm x 100 cm (compreso) la somma di € 50,00 per i diritti e di € 0,95 al giorno
per periodo di installazione (ad esclusione di nr. 1 impianto posto nelle immediate vicinanze dell’attività commerciale);

preventivo versamento della COSAP per impianti situati su suolo pubblico il canone si applica in base alla superficie
occupata espressa in mq, ai giorni di occupazione e secondo il regolamento e determinati come da tabella allegata:

PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Occupazione ordinaria per mq. (per es. cartello, cavalletto, locandine)
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico per mq (per es. striscione, bandiere)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e venditori agricoli che vendono il loro
prodotto (esclusa Festa del Paese primo giovedì e prima domenica dopo Pasqua) per mq
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e venditori agricoli che vendono il loro
prodotto durante Festa del Paese primo giovedì e prima domenica dopo Pasqua per mq

Prima
categoria
Zone A1 / A2
2,00/mq

Seconda
Categoria
Zone A3
1,80/mq

1,00/mq

0,90/mq

0,30/mq

0,27/mq

1,14/mq

1,03/mq

DICHIARA
La somma totale pari a € _____________________ è stata regolarmente versata ANTICIPATAMENTE mediante (cancellare le voci
che non interessano):
 in contanti c/o la Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO – P.zza del Popolo n. 28;
 versamento in C/C Postale nr. 29413200 intestato a COMUNE DI CORBETTA – COSAP - SERVIZIO TESORERIA;
 bonifico bancario intestato a COMUNE DI CORBETTA – IBAN IT 73 R 05034 32992 000000000020;
 il
sistema
di
pagamento
spontaneo
PagoPA
del
Comune
di
Corbetta
al
link
http://www.comune.corbetta.mi.it/pagopa.aspx
E’ possibile fare un unico versamento per i diritti e per la Cosap ma è fondamentale specificarlo nella causale.
Il corrispettivo delle spese previste (istruttoria e concessione) sono soggette a rivalutazione ISTAT.
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

L’impianto autorizzato deve essere realizzato nelle sue parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti
atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, sia
globalmente che nei singoli elementi;
La zona interessata dall’impianto, come previsto dall’art. 23 del citato Nuovo Codice della Strada, non è sottoposta a
vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico/artistico;
Di sottostare a tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale e nelle Leggi in vigore in materia, nonché a tutte
le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del
pubblico transito e della pubblica proprietà;
Su ogni impianto dovrà essere saldamente fissata una targhetta di identificazione nella quale dovranno essere riportati, la
denominazione e l’indirizzo della Ditta installatrice e degli estremi dell’autorizzazione e la sua scadenza;
L’impianto autorizzato non dovrà, in ogni caso generare confusione con la segnaletica stradale;
L’installazione dovrà avvenite entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
Non è consentita la collocazione di messaggi finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso;

h.
i.

In ogni caso di disinstallazione del pannello pubblicitario o dell’impianto complessivamente considerato per motivi di
manutenzione occorre dare tempestivamente comunicazione scritta al Comune di Corbetta;
In caso di interventi di viabilità, di riforma della segnaletica stradale o di sopravvenuti motivi di interesse pubblico il
titolare dell’atto dovrà rimuovere il cartello prontamente, senza nulla pretendere fermo restando se possibile nuova
collocazione.

La mancata osservanza di tutte le prescrizioni sopra citate, delle disposizioni del Regolamento Comunale, del Codice
della Strada, nonché il mancato e/o parziale pagamento degli oneri dovuti in premessa elencati, conformemente ai principi stabiliti
dalla legge 507/03 art. 9 e dal D.Lgs.446/97 art. 46. comporterà il mancato rilascio dell’autorizzazione.
FIRMA
_______________________________
Se la firma non è apposta in presenza del dipendente addetto alla P.A., deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

N.B. La presente dichiarazione/istanza deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del firmatario.
Allega alla presente:

Nr. 1 bozzetto a colori del messaggio da esporre con le relative dimensioni;

Nr. 1 planimetria in cui è riportata la posizione del manufatto e della segnaletica stradale esistente;

Nr. 1 elaborato fotografico interessante il tratto di strada oggetto di richiesta;

Nr. 2 marche da bollo da euro 16,00 (una per la presente richiesta e una per il rilascio dell’autorizzazione);

In caso di occupazione su Strada di proprietà di Città Metropolitana posta all’interno del centro abitato, esibire il nulla osta
di Città Metropolitana. La richiesta in marca da bollo da euro 16,00 va inoltrata direttamente dall'utente a Città
Metropolitana, citando il numero con cui la presente dichiarazione/istanza verrà protocollata al Comune di Corbetta. Solo
in caso di esito positivo il Comune di Corbetta provvederà a rilasciare l'autorizzazione richiesta, citando sulla stessa il
numero e la data del nulla osta rilasciato da Città Metropolitana;

In caso di occupazione su suolo privato, allegare il nulla osta del proprietario del terreno e/o copia della scrittura
privata/convenzione sottoscritta con il privato che autorizza il richiedente all’uso del terreno;

Per l’applicazione delle tariffe Cosap si precisa che nella “Seconda Categoria” - Zona A3 rientrano solamente le frazioni
della città denominate Castellazzo, Soriano, Cerello, Battuello. Tutto il restante territorio rientra nella “Prima Categoria” Zone A1 / A2;
L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dovranno essere versate alla società SAN MARCO SPA,
concessionario incaricato della riscossione, con sede a Lecco e filiale di riferimento per Milano Ovest: SAN MARCO spa, Via P.
Litta n. 37 – 20010 Bareggio (MI) - telefono n. 02 90112432 - fax n. 02 90310255 – e-mail corbetta@sanmarcospa.it con i
seguenti ORARI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - Mercoledì anche dalle ore 15,45
alle ore 18,15 - sito http://www.sanmarcospa.it
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti in sede di
presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel
rispetto delle regole di sicurezza, liceità, trasparenza, correttezza e proporzionalità.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Si comunica inoltre che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 25, IT-20011, Corbetta
(Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it, PEC: comune.corbetta@postemailcertificata.it, telefono +39 02.97204.1).
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Nadia Corà, recapito postale: Via San Marino 8/b – 46049 Volta
Mantovana (MN), email: consulenza@entionline.it
Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito del Comune di
Corbetta ai sensi dell' art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

Via Cattaneo, 25 - piano terra - 20011 Corbetta (MI)
Tel. 02/97.204.300 Fax 02/97.72.816 e-mail: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it
pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it www.comune.corbetta.mi.it
Orario di apertura uffici: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00
lunedì 16.00 - 18.00, mercoledì 16.00 - 19.00, sabato 09.30 - 12.00
P. iva 03122360153

