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Prima di inoltrare l’istanza, verifica di aver predisposto tutta la 

documentazione necessaria da allegare all’istanza 

Provincia di Modena - Trasporti 
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da allegare alle pratiche di Pubblicità sulle 

strade e Segnaletica stradale 
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Installazione di mezzi pubblicitari non luminosi (Mod. 101) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 
 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione insegna di esercizio non luminosa (Mod. 102) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 
 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione di mezzi pubblicitari luminosi (Mod. 103) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione di insegna di esercizio luminosa (Mod. 103) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/


 

 

6 

 

Rinnovo autorizzazione per mantenimento mezzo pubblicitario (Mod. 104) 

1. Copia dell’autorizzazione rilasciata in precedenza; 

2. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

3. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

4. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

5. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

6. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione di pre-insegna plubblicitaria (Mod. 105) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione di impianto pubblicitario in sostituzione dell’esistente precedentemente autorizzato (Mod. 106) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione di mezzi pubblicitari temporanei (Mod. 107) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione e/o sostituzione insegna / mezzi pubblicitari negli impianti di distribuzione carburanti (Mod. 108) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Richiesta variazione del messaggio pubblicitario (Mod. 109) 

1. Copia dell’autorizzazione rilasciata in precedenza; 

2. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

3. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 25,00 per spese istruttorie 

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

4. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

5. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

6. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione Segnali turistici e di territorio art.134 D.P.R. 495/92 (Mod. 111) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili art.136 (Mod. 112) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Installazione Segnali turistici e di territorio per agriturismi D.G.R. 1185 /2015 (Mod. 113) 

1. Planimetria dello stato attuale con rilievo su entrambi i lati della strada della segnaletica, intersezioni, curve, e altri impianti pubblicitari e relative distanze 
dall’impianto richiesto in rapporto ai parametri stabiliti dal DPR 495/92 con particolare riguardo all’art. 51 dello stesso; 

2. Estratto di Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 o estratto di mappa satellitare (ad esempio Google Maps, Bing Maps ecc.) con individuazione del 
luogo di posa e delle sue vicinanze; 

3. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

4. Attestazione comprovante il versamento dell’importo di  

• € 71,00 (€ 30,00 per spese di sopralluogo +€ 25,00 per spese istruttorie + € 16,00 per bollo)  

ovvero ricevuta del pagamento online PagoPA - Area Trasporti – Pubblicità e segnaletica, da versare con la modalità online, collegandosi al sito 
https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/ 

5. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

6. Dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo; 

7. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

https://www.provincia.modena.it/servizi/servizi-online/payer-pagopapagamenti-online/
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Richiesta di Nulla Osta riservata agli Enti Art. 23 D.LGS. 285/92 (Mod. 110) 
comma 4 – nulla osta tecnico 

comma 5 – nulla osta / parere di visibilità 

1. Fotografia dello stato di fatto e di progetto (solo fotomontaggio nel caso di nuovi impianti); 

2. Bozzetto a colori del messaggio da esporre; 

3. Copia del documento d'identità del richiedente e del delegato; 

4. Atto di delega per la presentazione dell'istanza. 

 

 


