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ALLEGATO C al Modello Dichiarazione impianti pubblicitari  – vers. 1.0 -  aprile 2019 

Comune di Villacidro 
Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO e TRIBUTI 

Telefono 070/93442242-241- 286 
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ALLEGATO C – pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni   Allegato n. ______ di n. ______ 
DICHIARAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 
Modulo non presentabile singolarmente, ma esclusivamente allegato alla Dichiarazione Impianti Pubblicitari 
 

5.  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI – Pubblicità effettuata per conto 

altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili … o  

comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio … Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti  
 

1) Tipologia impianto   1) Tipologia impianto  

2) Ubicazione   2) Ubicazione  

3) Numero facce   3) Numero facce  

4) Superficie totale facce   4) Superficie totale facce  

5) Per Conto proprio o altrui   5) Per Conto proprio o altrui  

6) Estremi autorizzazione   6) Estremi autorizzazione  

7) Suolo pubblico o privato   7) Suolo pubblico o privato  

8) Superficie suolo pubblico   8) Superficie suolo pubblico  

9) Durata   9) Durata  

 

1) Tipologia impianto   1) Tipologia impianto  

2) Ubicazione   2) Ubicazione  

3) Numero facce   3) Numero facce  

4) Superficie totale facce   4) Superficie totale facce  

5) Per Conto proprio o altrui   5) Per Conto proprio o altrui  

6) Estremi autorizzazione   6) Estremi autorizzazione  

7) Suolo pubblico o privato   7) Suolo pubblico o privato  

8) Superficie suolo pubblico   8) Superficie suolo pubblico  

9) Durata   9) Durata  

 

1) Tipologia impianto   1) Tipologia impianto  

2) Ubicazione   2) Ubicazione  

3) Numero facce   3) Numero facce  

4) Superficie totale facce   4) Superficie totale facce  

5) Per Conto proprio o altrui   5) Per Conto proprio o altrui  

6) Estremi autorizzazione   6) Estremi autorizzazione  

7) Suolo pubblico o privato   7) Suolo pubblico o privato  

8) Superficie suolo pubblico   8) Superficie suolo pubblico  

9) Durata   9) Durata  

 

ISTRUZIONI COMPILAZIONE: 1) indicare se trattasi di insegna/pannello o schermo/proiezione – 2) luogo o indirizzo in cui è installato l’impianto – 3) numero 

facce nel caso di insegne bifacciali o polifacciali – 4) somma delle superfici di tutte le facce dell’impianto pubblicitario – 5) indicare se la pubblicità è svolta 

per conto proprio o per conto altrui – 6) indicare gli estremi dell’autorizzazione ed eventualmente l’ente competente se diverso dal Comune di Villacidro – 7) 

indicare se l’impianto pubblicitario è installato su suolo pubblico o privato e nel caso di pubblico l’Ente competente – 8) nel caso di installazione su suolo 

pubblico indicare la superficie occupata (proiezione a terra della struttura contenente la pubblicità) – 9) indicare la durata della pubblicità: annuale o il 

periodo espresso in giorni o mesi a seconda dei casi. 

 

Data____________ Firma del dichiarante ______________________________ 
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