Marca
da
bollo

Al Sig. Sindaco del Comune di Signa

OGGETTO : Richiesta di autorizzazione alla installazione di n __________ impianti pubblicitari

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _______________________ e
residente in __________________________, Via ___________________________, n° _____,
( C.F. : ________________________ ) in qualità di :
 proprietario dell’immobile e dell’esercizio commerciale/ dell’area;
 affittuario dell’immobile/area sede dell’esercizio commerciale;
 (altro) __________________________________________________________________;
posto/a in Signa (FI), Via _________________________________ n° _____ per la vendita di
_________________________________________________________________________________
____________________________________________ , ai sensi del vigente Regolamento per la
disciplina degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari
CHIEDE

alla S.V. autorizzazione alla installazione di n° ______ (1) _____________________________
__________________________________________________________________

riportante/i

la scritta “_______________________________________________________________” .

(1) Insegna d’esercizio, cartello, impianto pubblicitario di servizio, totem, tende solari, ecc.

Allo scopo allega in duplice copia:
1. Autocertificazione resa ai sensi della L. 15/68 e del D.P.R. 403/98, con la quale si attesti il
possesso del titolo a richiedere l’autorizzazione,
2. Assenso scritto del proprietario dell’immobile o dell’area oggetto di intervento, se diverso dal
richiedente;
3. Fotocopia di documento d’identità, valido;
4. Relazione tecnica descrittiva;
5. Estratto di PRG con indicazione dell’edificio/ dell’area interessato/a;
6. Documentazione fotografica (10 x 15 ) corredata da una planimetria con l’indicazione dei punti di
ripresa ;
7. Autodichiarazione resa ai sensi della L. 15/68 e del D.P.R. 403/98, con la quale si attesti che il
manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo
conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
8. Marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda.
9. Ricevuta versamento di diritti tecnici di € 35,00 sul c/c postale n° 12212502 intestato a Comune
di Signa Servizio Incasso diritti Ufficio Tecnico 50058 SIGNA - Causale : Installazione
insegna.
10. Ricevuta versamento di diritti segreteria di € 35,00 sul c/c postale n° 12212502 intestato a
Comune di Signa Servizio Incasso diritti Ufficio Tecnico 50058 SIGNA - Causale :
Installazione insegna (produrre al momento del ritiro dell’autorizzazione).
11. Elaborati Grafici, con le seguenti indicazioni:
a) Distanze dalla carreggiata e da eventuali altri cartelli;
b) Indicazione dell’altezza dell’insegna, o altro impianto pubblicitario, dal suolo pubblico, nonché
della sporgenza del medesimo dal filo del fabbricato;
c) Bozzetto rappresentante le dimensioni, le caratteristiche e i colori del fondo e delle lettere a
colori (per i messaggi variabili dovrà essere prodotto il bozzetto di tutti i messaggi);
12. Parere OO.PP (se l’installazione interessa il suolo pubblico), e dell’ente proprietario della Strada
(VV.UU, nel caso di strada comunale, Provincia, nel caso di strada provinciale)

Il sottoscritto solleva fin da ora l’Amministrazione Comunale dalle responsabilità civili derivanti
da ogni qualsivoglia questione riguardante i diritti dei terzi.
Signa, lì _____________
Firma __________________________

