Area Pubblicità e Occupazione Suolo

CHECK LIST
INSEGNE E TARGHE PROFESSIONALI


SCIA per l’installazione (ovvero il subentro) di mezzi pubblicitari su modello
fornito dal Comune di Milano debitamente compilato e sottoscritto in triplice
copia;



fotocopia documento d’identità del sottoscrittore;



eventuale delega, come da fac-simile allegato, alla presentazione della SCIA
accompagnata da copia documento d’identità del soggetto delegato;



eventuale fotocopia dell’atto costitutivo o dello Statuto in caso di associazione/
fondazione/ONLUS;



ricevuta bonifico bancario IBAN
IT 18 E030 6901 7831 0000 0000 351
intestato al Comune di Milano – ICP Pubblicità Permanente attestante
l’avvenuto versamento dell’Imposta inerente i mezzi in parola, se di superficie
espositiva superiore a 5 mq.;



ricevuta bollettino c.c.p. 52911203 intestato al Comune di Milano-Imposta
Pubblicità, con riportato nella causale “spese istruttorie Pubblicità”, pari ad €
25,00 fino a 25 mezzi ovvero ad € 50,00 oltre 25 mezzi;



(no per subentri) planimetria (es.:estratto da Google Maps) che riproduca
l’area toponomastica (strade numeri civici) di collocazione dei mezzi pubblicitari,
con indicata l’esatta ubicazione dell’immobile oggetto di intervento;



(no per subentri) progetto che riporti adeguata rappresentazione grafica dei
manufatti da installare, con illustrazione tecnica da cui si evincano in modo chiaro
dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblicitario e/o della
tenda e le particolarità costruttive e i materiali utilizzati;



riproduzioni fotografiche inerenti lo stato di fatto e quello di progetto relative alla
facciata dell’edificio e/o area circostante interessata dall’installazione;



eventuale copia di pareri/nulla osta già richiesti ed ottenuti (es.: nulla osta
proprietario edificio/suolo, nulla osta viabilistico, benestare
monumentale/
archeologico/paesaggistico);



(no per subentri) eventuale attestazione/asseverazione/relazione di tecnici
abilitati/ditte specializzate con relativi elaborati tecnici a corredo delle stesse;



(solo per subentr i) eventuale copia atto di cessione/affitto ramo d’azienda;



nel caso di monitors, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e
tecnologicamente avanzati (di superficie superiore a mq./lato 4) progetto
illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito Albo ed in conformità
con le norme per la tutela dell’inquinamento luminoso.

