Comune di Sant’Agata Li Battiati – Ufficio Tributi

Spazio riservato all’Ufficio

BOLLO €. 16,00

Prot. n°____________
del _____/____/______

RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ISTALLAZIONE DI
INSEGNE DI ESERCIZIO

All’Ufficio TRIBUTI
Comune di Sant’Agata Li Battiati
Il sottoscritto

nato a

Prov.

Residente in

Prov.

e-mail

il

Via

codice fiscale

n°

Telefono

nella sua qualità di ________________________________________e, come tale in rappresentanza di
___________________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30 aprle 1992 n, 285 e succ. modifiche – Codice della
Strada - per la collocazione dei seguenti impianti:
___________________________________________________________________________________
in via_____________________________________________________________________________.
(ubicazione dei mezzi pubblicitari)

Precisando quanto segue:
 Ubicazione dell’attività commerciale/dell’area____________________________________;
 autorizzazione amministrativa n.____________ del_____________;
 superficie da occupare: mq ________ (m.______x m ______).
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ATTESTAZIONE DEL DENUNCIANTE
Il richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara che:
le opere non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di tipo urbanistico
alle proprietà limitrofe;
di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e terzi in
genere;
l’impianto pubblicitario è conforme al Piano Generale degli Impianti, al codice della Strada D.
lgs. n° 285 del 30.04.1992 e relativo regolamento D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive
modifiche e integrazioni;
il manufatto è calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno
e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
Il richiedente allega alla richiesta la seguente documentazione, in triplice copia:
1. piantina planimetrica catastale con evidenziato il sito di installazione dell’insegna;
2. corografia in adeguata scala con evidenziata la zona di intervento;
3. bozzetto prospettico dell’insegna da installare, con evidenziata la collocazione dell’insegna
nell’ambito del prospetto dell’ufficio;
4. caratteristiche e dimensioni (larghezza, altezza e profondità) dell’insegna da installare;
5. documentazione fotografica a colori della zona;
6. bozzetto a colori, relazione e simulazione fotografica della pubblicità effettuata sul veicolo.
Inoltre, si allega attestazione di versamento dei prescritti diritti di istruttoria pari ad €. 50,00 da versare
su C.C.P. 15902950 intestato a Tesoreria Comunale di Sant’Agata Li Battiati – causale: diritti di
istruttoria rilascio autorizzazione insegna d’esercizio;
Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. (articolo 48 DPR 28.12.2000
n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti
che lo riguardano.

____________________ Lì_______________
Il Richiedente
__________________

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor/lo
studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono
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