AL COMUNE DI ROBASSOMERO
c/o UFFICIO COMMERCIO
Via Braccini n. 7 – 10070 Robassomero (TO)
Tel. 011 9234406 - Fax 011 9234422
tributi@comune.robassomero.to.it

Marca di
valore
corrente di
Euro 16,00

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO.
Area soggetta a vincolo ambientale - Legge Regionale n. 54/78 istitutiva del Parco Regionale “La Mandria” ( “su tutto il territorio del Parco è
vietata l’apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatta salva la segnaletica indicante attività economiche e di
fruizione che si svolgono nell’area del Parco”)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato a _________________ il ___/___/________ codice fiscale___________________________
Residente a ________________________ in Via________________________________________
Nella sua qualità di (indicare il Legale Rappresentante)_________________________________
Della Ditta ______________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________________________________ cap______________
Via/piazza_______________________________________________________n° _____________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Partita I.V.A (se diverso da C.F.)

_________________________________________________

Tel. _________________________ fax___________________________
Recapito corrispondenza presso ___________________________________________________
In Via______________________________________________________________________n° __
Città______________________________________________________cap.__________________
Tel._____________________________________ fax ____________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione ad esporre sul fabbricato/area in Via ____________________________ n.____
Su proprietà ❒ privata ______________________

❒ pubblica:

L’insegna di esercizio nella posizione e con le caratteristiche tecniche e le tipologie indicate di
seguito:


Luminoso: ❒ Si; ❒ No;



Bifacciale: ❒ Si; ❒ No;



Su Suolo:

❒ Si; ❒ No;



A muro:

❒ Si; ❒ No;



Dicitura: _______________________________________________________________



Materiali: ______________________________________________________________



Posizione: _____________________________________________________________



Colori:_________________________________________________________________



Dimensioni dl mezzo (in cm) Base__________Altezza__________Spessore________



Eventuali altre caratteristiche:_____________________________________________

_________________________________________________________________________
DICHIARA
Di non violare i diritti di terzi e/o condominiali.
Si Allega ( per tutti):


N. 1 marca da bollo € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;



N. 2 bozzetti a colori indicanti le dimensioni;



N. 2 documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto d’installazione;



N. 2 disegno in scala quotata della facciata dell’edificio o in alternativa fotomontaggio, riportante
l’esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;



N. 1 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale deve essere attestato che il manufatto
che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera, tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità, inoltre che il mezzo
pubblicitario rispetta le norme previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di
esecuzione, nonché dal vigente regolamento comunale della pubblicità. La dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione
oppure dal costruttore o dall’installatore dell’impianto (vedi allegato A);



Aerofotogrammetria o documento similare, sul quale sia indicata l’esatta ubicazione del punto di
installazione.



Nulla osta condominiale e/0 del proprietario del terreno

Ogni documento allegato alla presente deve essere datato e firmato.
Informativa sulla tutela dei dati personali ( art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati, con modalità informatiche e manuali, per gli adempimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione
pubblicitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità
di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di Legge o di regolamento che lo preveda.

FIRMA
________________________________

________________________________

(data)

(Legale Rappresentante Ditta richiedente)

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E CORREDATA DEGLI ALLEGATI RICHIESTI, DATATI E
FIRMATI, NEL NUMERO E NELLA FORMA COME ELENCATI.
LA MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE E/O DATI NECESSARI ALL’INDIVIDUAZIONE DEL RICHIEDENTE COMPORTA IL
NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA.
Il mezzo pubblicitario deve essere installato solo dopo il rilascio dell’autorizzazione.

ALLEGATO “A”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato a _____________________ il ___/___/________ codice fiscale______________________________
Residente a _______________________________ in Via________________________________________
Nella sua qualità di (indicare il Legale Rappresentante)_________________________________________
Della Ditta _____________________________________________________________________________
Con sede legale in _____________________________________________________ cap______________
Via/piazza_______________________________________________________________n° _____________
Codice fiscale
Partita I.V.A (se diverso da C.F.)




Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
( art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che il mezzo pubblicitario che si intende collocare in Via
_________________________ al civico n. ___ è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità,
inoltre che il mezzo pubblicitario rispetta le norme previste dal codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione, nonché dal vigente regolamento comunale della pubblicità.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Robassomero, lì ___________________
IL DICHIARANTE
________________________________
Allega : copia fotostatica della carta d’identità.

