COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO
ATTIVITA' PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE
PUBBLICITARI
(ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 )

[ ] INSEGNE IN ADERENZA A
FABBRICATI
[ ] TARGHE PROFESSIONALI
[ ] INSEGNA SU TENDA
[ ] VETROFANIE
[ ] ______________________

[
[
[
[
[

n. ___
n. ___
n. ___
n. ___
n. ___

] NUOVA INSTALLAZIONE
] SOSTITUZIONE
] MANTENIMENTO IN OPERA
] CESSAZIONE
] _____________________________

Per il pagamento dell’imposta di pubblicità rivolgersi direttamente al servizio di
riscossione presso ICA
IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
CF

Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
PEC ___________________@_____________________
In qualità di:
[ ] Proprietario
[ ] Affittuario (indicare i dati del proprietario nel riquadro successivo)
[ ] Esercente (indicare i dati del proprietario nel riquadro successivo)
In qualità inoltre di

34872 )

CF

[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] altro ______________________________________
P.IVA

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
con sede [ ] legale [

] amministrativa nel Comune di ________________________________ (Prov.

____ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
PEC _____________________________________@_____________________________

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

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

SEGNALA
relativamente all’immobile di seguito descritto

ATTENZIONE: PER GLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO E EDIFICI DI VALORE
SUPERIORE A SCARSO È DOVUTO IL PARERE PREVENTIVO
Immobile sito in ___________________ Via _______________________________ n. _________
[ ]catasto terreni
[ ] catasto fabbricati
Foglio di mappa ___________particella/e_________________sub.___________________
Destinazione URBANISTICA (zona omogenea - specificare la sottozona)
Indicare:
Tipologia

Zona:

_____________________Altro:
di

attività

_________________________
svolta

nell’immobile:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

1. Di procedere in data____________________all’installazione dell’INSEGNA/E DI ESERCIZIO
[ ] oggetto del Parere Preventivo SUAP N. PROT.____________ del_________________ e
composto da:
- [ ] Nulla Osta preventivo urbanistico edilizio N.REG._________ del_______________
- [ ] Parere Preventivo della Polizia Municipale n. prot.___________del
allegato/i al Parere Preventivo SUAP
[ ] non oggetto di valutazione preventiva
2. [ ] Di adeguarsi alle prescrizioni previste nel parere sopra indicato, come dimostrato
nella documentazione integrativa che allego alla presente (barrare solo se è stata attivata
la valutazione preventiva)
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

INSEGNA
[ ] INSTALLAZIONE EX NOVO [ ] MODIFICA

DIMENSIONI: _____________________________________________________________
FORMA: __________________________________________________________________
COLORI: __________________________________________________________________
MATERIALI: ______________________________________________________________
DICITURE: ________________________________________________________________
ILLUMINAZIONE:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

INSEGNA
[ ] INSTALLAZIONE EX NOVO [ ] MODIFICA

DIMENSIONI: _____________________________________________________________
FORMA: __________________________________________________________________
COLORI: __________________________________________________________________
MATERIALI: ______________________________________________________________
DICITURE: ________________________________________________________________
ILLUMINAZIONE:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

DICHIARA INOLTRE
1. di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari, ivi
comprese le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunale in materia ivi compreso il
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni;
2. 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;
3. 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 decoro e della viabilità.
4. di essere pienamente consapevole che ogni SCIA dovrà riferirsi ad una sola unità immobiliare
a destinazione commerciale, direzionale, industriale, artigianale, ecc… e potrà comprendere
più mezzi pubblicitari della stessa attività;
5. di essere pienamente consapevole che per la pubblicizzazione delle professioni mediche
dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Decreto 16/9/1994 n. 657 e succ.
modif. ed integr.
6. di essere pienamente consapevole di quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990;
7. che la presente dichiarazione costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992 “un’autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15 [leggasi DPR 445/2000], con la quale si attesti che il manufatto che si
intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”).
8. che le opere da realizzare non contrastano con il nuovo codice della strada (D. Lgs. n°
285/1992 e successive modifiche);
9. di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati
contenuti nella presente;
10. di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti dei terzi;

DATI DEL PROGETTISTA
Compilare nel caso di richiesta presentata a firma di tecnico abilitato
[ ] Tecnico incaricato

[ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da

Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
CF
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Nr.

Iscrizione ___________ all’Ordine/Collegio/Albo ____________________________________

della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica:
_________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
PEC___________________@_____________________

DITTA INSTALLATRICE
I mezzi oggetto della presente richiesta saranno/sono stati realizzati ed installati dalla ditta:
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
In qualità di
[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] altro ______________________________________
P.IVA

CF

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede [ ] legale [

] amministrativa nel Comune di ________________________________ (Prov.

____ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
PEC _____________________________________@_____________________________
Abilitata a rilasciare attestazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente.

ALLEGA ALLA PRESENTE
La documentazione è obbligatoria SOLO SE NON E’ STATO ATTIVATO IL PARERE REVENTIVO
[X] Attestazione di versamento diritti di istruttoria SUAP (€ 40,00)
[X] DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA relativa alla porzione dell'immobile interessata
[X] SCHEMA D’INSEGNA DIMENSIONATO (rendering)
[X] FOTOINSERIMENTO O PROSPETTO A COLORI relativi alla porzione di fabbricato interessato
dall'installazione del mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole
[X] PLANIMETRIA IN SCALA ESPLICATIVA DEL POSIZIONAMENTO DELL’INSEGNA

_________________________ lì ________________
(luogo e data)
Il Progettista

L’interessato
(firma obbligatoria)

______________________________________

__________________________________
La ditta installatrice
_______________________________
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