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DA ALLEGARE A DOMANDA UNICA

Marca
da bollo
€ 14.62

Al SUAP
del Comune di Cortona
(da inoltrare al
PRESIDENTE
della PROVINCIA DI AREZZO
Piazza della Libertà, 3
52100
AREZZO)

Il sottoscritto ………………………………….. nato a ……………………………………………
il ……………………. residente a ……………… in Via ……………………………………………
Comune di ………………………………………………………… n.
telefono…………………………………………..
Codice Fiscale o Partita I.V.A.
…………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
Alla S.V.
....................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
lungo la Strada Provinciale n. ………………………………………………………………………
Km …………………
In Località …………………………………………………… Comune di CORTONA
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ALLEGA ALLA DOMANDA
1) Ricevuta di versamento di € 50,00 quale tassa fissa per spese di istruttoria c/o Banca Etruria,
oppure sul c/c postale n. 11852522 intestato a “Provincia di Arezzo – TOSAP” indicando
come causale “Concessioni Stradali”;
2) Planimetria catastale e disegni particolareggiati (n. 3 copie);
3) Documentazione fotografica;
4) N. 2 Marche da bollo da € 14.62 per l’autorizzazione;
5) Polizza fidejussoria (solo per interventi con scavi sulla sede stradale).
Data ………………………..
IL RICHIEDENTE

…………………………………………..
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OGGETTO: INSEGNA D’ESERCIZIO – S.C.I.A. segnalazione certificata inizio attività
Art. 19 L. 241/90 e s.m.i.
Il sottoscritto
COGNOME _________________________________ NOME __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita __________________________ (Prov. ____)
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cittadinanza italiana ovvero _____________________________________________________
Residenza: Comune di ________________________________ CAP _______ (Prov. ______)
Indirizzo ______________________________________________________________ n. ___
Tel. _____________ cell_________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________

IN QUALITÀ DI
[ ] titolare di ditta individuale
[ ] legale rappresentante:
della società _______________________________________________________________
Forma societaria (es. SRL, SAS, SPA ecc….): _____________________________________
Partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Con sede nel Comune di __________________________ CAP __________ (Prov. ______)
Indirizzo ___________________________________________________________ n. ______
Tel._______________cell. _________________________ Fax ________________________
E-mail ___________________@_____________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. n. di_________________al n. ________________
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza
dai benefici conseguenti
DICHIARA
di INSTALLARE INSEGNA D’ESERCIZIO
presso i locali posti in Località _____________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________ n°_________
Individuati al N.C.E.U . fg ______ e part.__________ sub___________
Avente le seguenti caratteristiche:
DIMENSIONI:

_______________________________________________________________

COLORI:

_______________________________________________________________

MATERIALI:

_______________________________________________________________

DICITURE:

_______________________________________________________________

ALTRO:

_______________________________________________________________

che la tipologia dell’attività economica è:
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[
[
[
[
[
[

] AGRICOLTURA
] ARTIGIANATO
] INDUSTRIA
] SOMMINISTRAZIONE ALIM. E BEV.
] COMMERCIO DETTAGLIO
] COMMERCIO INGROSSO

[
[
[
[
[
[

] SERVIZI
] TURISTICO – RICETTIVA
] TELECOMUNICAZIONI
] INTERMEDIARI FINANZIARI
] BANCHE
] ____________________

- Di avere la disponibilità del fondo a titolo di _______________________________
- Che il proprietario dell’immobile è_______________________________________________ il
quale ha espresso il proprio assenso all’installazione in questione;
- il rispetto delle prescrizioni e disposizioni del piano regolatore, regolamento edilizio, tutela dei
beni storico-artistici, e le altre norme, anche regolamentari vigenti.
- di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari, ivi
comprese le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in materia;
di essere pienamente consapevole che:
in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata rimozione del mezzo e gli atti
saranno comunicati alla Procura della Repubblica per l’accertamento degli eventuali reati;
- 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 decoro e della viabilità.
- che ogni d.i.a. dovrà riferirsi ad una sola unità immobiliare a destinazione commerciale,
direzionale, industriale, artigianale, ecc… e potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa
attività
- di essere pienamente consapevole di quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990:

DICHIARA INOLTRE
- che l’immobile non risulta vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 42/04;
OVVERO
[ ] che l’immobile risulta vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 ovvero sussistono
ulteriori vincoli (specificare______________________________).

In tale caso la presente dichiarazione è inefficace fino al rilascio della autorizzazione
paesaggistica o di analogo provvedimento di rimozione del vincolo.
L’interessato dovrà presentare la relativa richiesta di autorizzazione, nulla-osta o altro
atto di assenso comunque denominato idoneo alla rimozione del vincolo.
[ ] CHE è stata ottenuta l’autorizzazione dell’ente proprietario della Strada
[ ] CHE contestualmente alla presente viene richiesto l’autorizzazione dell’ente proprietario
della strada e che pertanto la presente dichiarazione è inefficace fino al rilascio
dell’autorizzazione dell’Ente competente

DICHIARA INOLTRE
- che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
che le opere da realizzare non contrastano con il nuovo codice della strada (D. Lgs. n°
285/1992 e successive modifiche);
- 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;
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- i mezzi oggetto della presente richiesta saranno realizzati ed installati dalla ditta:
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
In qualità di
[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Titolare della ditta individuale
Partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di ________________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail _____________________________________@_____________________________
Abilitata a rilasciare attestazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente.
Cittadini stranieri
Se cittadino straniero il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza: _______________________ e
a) di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________
rilasciato per i seguenti motivi ____________ __________________________________________
b) di essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
________________________________________ il _____________ con validità fino al _________
rilasciata per i seguenti motivi ____________ __________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
[ ] Fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori
[ ] PLANIMETRIA in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto
dell'intervento
[ ] DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (formato minimo 10x15 non Polaroid) relativa alla
porzione dell'immobile interessata dall'installazione del mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole
[ ] BOZZETTO completo di RELAZIONE TECNICA indicante dimensioni, forma, colori, materiali e
diciture del mezzo pubblicitario 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
[ ] Richiesta parere dell’ente proprietario della strada (allegato 1) e (se Provincia) versamento
diritti di istruttoria € 50,00 su c/c N. 11852522 intestato a Provincia di Arezzo, causale istruttoria
concessioni stradali.
[ ] ___________________________________________________________________________
_________________________ lì ________________

(luogo e data)
L’interessato
(firma obbligatoria)
_______________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validita’

La ditta installatrice
_______________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validita’

