
 

Ufficio Tosap, Pubblicità e Affissioni 
Via Arosio, 15 I 20900 Monza | Tel. 039.2372.122 – 120 I Fax 039.2372568 I Email pubblicita@comune.monza.it  
Orari: lun e mart 8.30 -12.30 - mercol 8.30 -12.00 (aperto solo maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre) 
giovedì orario continuato 8.30 -15.30 - venerdì 8.30 -12.00 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.111 | Fax +39.039.2372.558 
PEC: monza@pec.comune.monza.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

Settore Bilancio, Programmazione economica, Tributi 
Ufficio TOSAP, Pubblicità e Afissioni 

mod. n. 4 
 

Marca da 
bollo uso 
corrente 

 

 

 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - TEMPORANEA 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESPORRE MEZZI PUBBLICITARI 
 
Dichiarazione tributaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta  di  pubblicità  e  successivi  provvedimenti  e  nel rispetto dell’art. 23 del Codice della Strada. 
 

Cognome  e Nome /  Ragione Sociale 

Sede legale: 
Città:      CAP 

Via      n. civico 

Codice  fiscale: 
 

  Partita  I.V.A.     

 E.mail:                                                                 Recapito telefonico 
 

  

 Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC): 
 

  

 

    CHIEDE 
Denuncia l’esposizione  mezzi pubblicitari in Monza, come di seguito descritti: 

 

Via di 
Esposizione 

Posizione 
Occupaz. 

Suolo 
Pubblico 

Mezzo Pubblic. 
Luminoso 

Opaco 

N. 
Esem-
plari 

Base Altezza 

        
        
        
        
        

 

Per la durata di mesi n.   ………………      a partire dal  ………………………   (fino ad un massimo di 3 mesi non 
rinnovabili) 

 

Dichiara inoltre: 
 
� Che i mezzi pubblicitari sono conformi alla Legge Regionale n. 17/2000 recante norme sull’uso di 

illuminazione esterna e lotta all’inquinamento luminoso (solo per i mezzi pubblicitari luminosi); 
� Che il manufatto 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 (Art. 53 del Regolamento del Nuovo 
Codice della Strada). 

� Di essere in possesso del nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada (se in vista di strade NON 
comunali). 

…………………………………………………………………………… 
(firma) 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRATICA: 

� Disegno del/i mezzo/i pubblicitari a colori (è obbligatorio indicare il cod. colore RAL) in scala  
           adeguata con indicazione delle diciture 
� Fotografia del punto di esposizione 
� Fotografia panoramica (le attività devono essere fotografate con le saracinesche sollevate) 
� Consenso del proprietario dell’immobile 


