Marca da
bollo
€ 16,00

COMUNE

DI

MODIGLIANA

Area Tecnica-Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente
Via Garibaldi, 63 - 47015 MODIGLIANA (FC) Italia
Telefono 0546 949599 - Fatx 0546949540
Email: modigliana@cert.provincia.fc.it
Sito Internet: www.comune.modigliana.fc.it
Codice Fiscale 80002730408 - P.I.V.A. 00325120400

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER
L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO
Il/la so oscri o/a ______________________________________________________________
Nato/a __________________________il______________Cod.Fisc._______________________
Residente a _________________________in Via_________________________n°____________
Tel.n°___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________


Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della Società



Altro

Codice Fiscale_________________________________________________________________
Partita I.V.A. (se diverso dal Cod. ﬁsc.)___________________________________________
Denominazione o ragione sociale________________________________________________
Con sede nel Comune di______________________Provincia _________________________
In Via______________________________________________n°________C.A.P.___________
Tel.___________________________________________________________________________
N° d’iscrizione al registro Imprese__________________________CCIAA di_____________
Altre informazioni rilevanti
CHIEDE
Il Rilascio dell’autorizzazione dal ______________________________al__________________
Per l’installazione a cara ere:


permanente



temporaneo

di quanto indicato nella tabella della facciata seguente.
L’impianto sarà localizzato in Via ________________________________n°_______________
Progressiva Kilometrica_________________________________________________________
E age a su area:


privata



privata gravata da servitù di pubblico passaggio



pubblica

Note esplicative _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARA
Che l’a ività ogge o della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il
richiedente è iscri o agli albi professionali istituiti;
 Che la destinazione d’uso dei locali è conforme al tipo di a ività in essi svolta;
 Di essere a conoscenza di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti e di avere
titolo alla realizzazione dell’opera proge ata;
 Che i lavori di installazione saranno eseguiti:
 in proprio dal richiedente
 dalla di a___________________________________________________________
con sede _________________in via_________________N°______________Tel______________
Il richiedente si impegna ﬁn da ora a so ostare a tu e le prescrizioni che verranno
stabilite con l’a o autorizzativo.


Indirizzo per le comunicazioni e per ogni eventuale altro avviso:
Cognome ________________________________________________Nome__________________________________
Azienda_________________________________________________________________________________________
Ci à____________________________C.A.P._____________Via______________________________n°__________
Tel._____________________________________________________________________________________________

INSEGNE
Insegna monofacciale
N°________________Insegna/e
Cara eristiche:
Dimensioni__________x___________x___________
( ) Luminosa

( ) Non luminosa

Insegna a te o /su pensilina
N°________________Insegna/e
Cara eristiche:
Dimensioni__________x___________x___________
( ) Luminosa

( ) Non luminosa

( ) Monofacciale

( ) Bifacciale

Insegna a bandiera
N°________________Insegna/e
Cara eristiche:
Dimensioni__________x___________x___________
( ) Luminosa

( ) Non luminosa

( ) Monofacciale

( ) Bifacciale

( ) Orrizzontale

( ) Verticale

Targa di esercizio/pubblicitaria/sanitaria
N°________________Targa/e
Cara eristiche:
Dimensioni__________x___________cm
Tipo di materiale

Tende/bacheche /vetrine
N°________________Tenda/e
Cara eristiche:
Dimensioni__________x___________x_________cm
Ampiezza del marciapiede______________________
Tipo di materiale

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
A ﬁrma dell’installatore

Il so oscri o
Cognome_____________________________Nome__________________________________
In qualità di (compilare solo se diverso dal titolare dell’autorizzazione principale)
( ) Titolare dell’omonima impresa individuale
( ) Legale rappresentante della società
Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________________________________________________
Denominazione o Ragione Sociale____________________________________________________________

DICHIARA
Che il mezzo pubblicitario
Insegna
Targa
 Altro
Con la dicitura _____________________________________________________________________________







Sarà realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta
del vento, in modo da garantirne la stabilità. Il manufa o sarà realizzato con materiale non
deperibile e resistente agli agenti atmosferici e tenendo conto che non dovrà creare danni a
terzi.
Che l’eventuale intensità luminosa dell’insegna non sarà superiore a 150 candel per metro
quadrato, non sarà a luce intermi ente, né di colore rosso e comunque non provocherà
abbagliamento o distrazione all'a enzione nella guida per i conducenti di veicoli.

………………, lì
Firma_________________________

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false
a estazioni, ai sensi dell’art.21 della Legge 241/90, dichiara che tu o quanto contenuto
nella presente domanda è corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art.483 del codice penale e inammissibilità della conformazione dell’a ività e dei suoi
eﬀe i alla legge)

Ai sensi della Legge 675/96 i dati di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente a ﬁni istru ori nell’ambito
dei relativi procedimenti, conservati agli a i, e non sogge i a diﬀusione se non nei termini del regolamento
comunale di accesso agli a i e alle informaione e per la tutela dei personali.

SI ALLEGA:
1. Proge o quotato, contenente prospe o frontale e di sezione, con indicata la
collocazione dell’impianto/i, in duplice copia.
2. Bozze o/i del/i messaggio/i da esporre , in duplice copia a colori.
3. Planimetria catastale ove sia evidenziata la porzione dell’area e/o dell’immobile in
cui si chiede l’autorizzazione all’installazione, in duplice copia.
4. copia dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 5.3.1990 n.46 “norme
per la sicurezza degli impianti” per gli impianti pubblicitari luminosi.
5. Documentazione fotograﬁca che illustri il punto di collocazione e l’ambiente
circostante, ossia eventuali elementi ambientali e archite onici interessati
dall’impainto e/o l’ediﬁcio su cui è applicato, in duplice copia a colori.
6. Autodichiarazione reda a ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale i a esta:
La proprietà dell’area (se pubblica o privata) e l’assenso al proge o da parte del
proprietario dell’area stessa
7. Indicazione della Progressiva Kilometrica se si tra a di strada Provinciale;
La domanda completa di tu a la documentazione va prodo a in 2 copie ﬁrmate in
originale:
Quando l’ente proprietario della strada è la Provincia di Forlì Cesena, è necessario
aggiungere un’ulteriore copia della domanda, sempre ﬁrmata in originale, completa della
documentazione richiesta che sarà trasmessa a cura dell’uﬃcio all’organo competente al
ﬁne di reperire nulla-osta, qualora il richiedente non l'avesse già richiesto o o enuto.
Qualora il mezzo pubblicitario debba essere collocato su strada Provinciale fuori dal
centro abitato la domanda deve essere presentata dire amente in Provincia.
…………….., lì
Firma_________________________

