ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 19 L. 241/90
d.lgs.30.04.1992, n. 285 Codice della Strada
d.p.r. 16.12.1992, n. 495 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
d.lgs. 15.11.1993 n. 507
Regolamento comunale

Al SUAP DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Marca
da
bollo
€ 16,00

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del d.p.r.28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni
TRASMETTE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER:
L’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SOTTO DESCRITTI
LA MODIFICA DEI MEZZI PUBBLICITARI DI CUI ALL’AUTORIZZAZIONE
IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
COMUNICA IL SUBINGRESSO

ALL’AUTORIZZAZIONE

INTESTATA A

PER EFFETTO DI
●

1

COMPRAVENDITA

2

AFFITTO

3

CONFERIMENTO

4

ALTRO

E A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 quanto segue
A. DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Cognome

Nome

Nato a

Prov. (sigla)

Residente in

Il

Prov. (sigla)

Cap

Via

Cod.fisc.

Indirizzo email

Tel.

IN QUALITÀ DI
1

Titolare della impresa individuale
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2

Legale rappresentante

●

3

Institore

1

4

Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile

repertorio

N°

del

e

registrato

a

il

DELL’IMPRESA

Forma giuridica

Denomin.

Sede legale nel Comune di

Provincia (sigla)

Via/ P.za

N. civico

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di

CAP

N. iscrizione registro

Partita Iva

Codice Fiscale

Note:
DI AVERE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA IN QUANTO

(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) dell’immobile
interessato dall’intervento e di
avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

1

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei

2

terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

D1. TECNICI INCARICATI
Di aver incaricato, in qualità di progettista
1
Il Tecnico
2

La società rappresentata da

Cognome

Nome

Nato a

Prov. (sigla)

Residente in

Via/P.za

iscritto all’Albo/Ordine/collegio

Tel.
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Il

Prov. (sigla)

n.

CAP

Codice fiscale

Nr.

della Provincia di

Cellulare

2

Email

Pec

D2. IMPRESA ESECUTRICE
Che i mezzi oggetto della presente richiesta saranno/sono stati realizzati ed installati dall’impresa abilitata a rilasciare
l’attestazione di conformità dell’impianto alla normativa vigente:
Denominazione/ragione sociale

Con sede legale nel Comune di

Codice fiscale

Partiva iva

Note:
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DESCRIZIONE
E1. MEZZO PUBBLICITARIO 1
INSTALLAZIONE EX NOVO
MODIFICA MEZZI AUTORIZZATI
DIMENSIONI:

FORMA:

COLORI:

MATERIALI:

DICITURE:

ANNOTAZIONI:

LOCALIZZAZIONE
Via/P.za

Civico

Comune

Prov. (sigla)

CAP

Catasto terreni Catasto fabbricati

Foglio di mappa

Particella/e

Destinazione urbanistica: Zona urbanistica

Sub.

Sottozona

COORDINATE GEOGRAFICHE
PER INTERVENUTO RICADENTE SU AREE SOGGETTA A VINCOLO (PAESAGGISTICO, ETC.), É NECESSARIO PRESENTARE LA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE
E2. MEZZO PUBBLICITARIO 2

INSTALLAZIONE EX NOVO
MODIFICA MEZZI AUTORIZZATI
DIMENSIONI:

FORMA:
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COLORI:

MATERIALI:

DICITURE:

ANNOTAZIONI:

LOCALIZZAZIONE
Via/P.za

Civico

Comune

Prov. (sigla)

CAP

Catasto terreni Catasto fabbricati

Foglio di mappa

Particella/e

Destinazione urbanistica: Zona urbanistica

Sub.

Sottozona

COORDINATE GEOGRAFICHE
PER INTERVENUTO RICADENTE SU AREE SOGGETTA A VINCOLO (PAESAGGISTICO, ETC.), É NECESSARIO PRESENTARE LA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE
E3. MEZZO PUBBLICITARIO 3
INSTALLAZIONE EX NOVO
MODIFICA MEZZI AUTORIZZATI
DIMENSIONI:

FORMA:

COLORI:

MATERIALI:

DICITURE:
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ANNOTAZIONI:

LOCALIZZAZIONE
Via/P.za

Civico

Comune

Prov. (sigla)

CAP

Catasto terreni Catasto fabbricati

Foglio di mappa

Particella/e

Destinazione urbanistica: Zona urbanistica

Sub.

Sottozona

COORDINATE GEOGRAFICHE
PER INTERVENUTO RICADENTE SU AREE SOGGETTA A VINCOLO (PAESAGGISTICO, ETC.), É NECESSARIO PRESENTARE LA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE
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F. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ
⁻

di essere pienamente consapevole che l’installazione del mezzo pubblicitario ha carattere temporaneo, potendo gli uffici
competenti disporne la rimozione per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento alla tutela del de coro e della viabilità;

⁻

che i manufatti di cui alla presente richiesta sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità e la conformità a quanto previsto dallo stesso
d.p.r. 495/1992;

⁻

di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente;

⁻

di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti dei terzi;

⁻

di essere a conoscenza dell'obbligo di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93, ovvero che prima di iniziare la pubblicità deve essere presentata al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, apposita
dichiarazione - anche cumulativa - nella quale devono essere indicate le caratteristiche dei mezzi pubblicitari utilizzati .

G. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
di essere informato ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196:
-

di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;

-

che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente del SUAP, quale Responsabile, in modo
cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;

-

che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;

-

di poter conoscere, ai sensi dell’art. 7, l’esistenza dei propri dati personali, di poter aggiornare, rettificare od integrare
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge.

Allegati:
-

Attestazione di versamento dei diritti di istruttoria (€ 30,00) che dovranno essere pagati a favore del Comune di Figline e
Incisa Valdarno - Servizio Tesoreria sul c/c postale 25426503 o presso qualsiasi sportello delle filiali della Cassa di Risparmio
di Firenze oppure a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN IT 18 Z 06160 05463 100000046016 acceso presso CR Firenze – Filiale Piazza M.Ficino, indicando nella causale “versamento diritti istruttoria pratica SUAP”.

-

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori.

-

PLANIMETRIA in scala 1:2000 o 1:5000 con indicata l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento.

-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (formato minimo 10x15) relativa alla porzione dell'immobile interessata dall'installazione
del mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole.

-

BOZZETTO completo di relazione DESCRITTIVA indicante dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del mezzo pubblici tario e/o della tenda da sole.

-

PROSPETTO E SEZIONE QUOTATE in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato dall'installazione del
mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole.

-

Nulla osta dell’Ente Pubblico proprietario della strada, nel caso di mezzi pubblicitari collocati su strada comunale ma visibili da strada appartenente ad ente diverso (Provincia, Regione, Autostrada).

-

(solo per richieste di rinnovo) Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, nel caso di impianti luminosi.

-

Eventuale nullaosta della Soprintendenza ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 42/2004;

-

Eventuale autorizzazione paesaggistica.

Data e luogo

Il dichiarante
___________________________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
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ALLEGATO 1 Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Primo dichiarante in qualità di
1

Comproprietario

2

Cognome

Nome

Nato a

Prov. (sigla)

Residente in

Via/P.za

Prov. (sigla)

Il

CAP

n.

Codice fiscale

Cittadinanza
Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario:
di essere in possesso di permesso di soggiorno per*

il

N.

rilasciato da

valido fino al

* Specificare il motivo del rilascio
Secondo dichiarante in qualità di
1

Comproprietario

2

Cognome

Nome

Nato a

Prov. (sigla)

Residente in

Via/P.za

Prov. (sigla)

Il

CAP

n.

Codice fiscale

Cittadinanza
Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario:
di essere in possesso di permesso di soggiorno per*

il

N.

rilasciato da

valido fino al

* Specificare il motivo del rilascio
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Terzo dichiarante in qualità di
1

Comproprietario

2

Cognome

Nome

Nato a

Prov. (sigla)

Residente in

Via/P.za

Prov. (sigla)

Il

CAP

n.

Codice fiscale

Cittadinanza
Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario:
di essere in possesso di permesso di soggiorno per*

il

N.

rilasciato da

valido fino al

* Specificare il motivo del rilascio

Firma del primo dichiarante

Firma del secondo dichiarante

Firma del terzo dichiarante

____________________________

____________________________

____________________________

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
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