Area gestione e controllo del territorio
SUAP • sportello unico attività produttive
Protocollo
Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
40069 Zola Predosa
PEC:
comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

COMUNICAZIONE PER NUOVA O RINNOVO O MODIFICA DI
INSTALLAZIONE INSEGNE, MEZZI PUBBLICITARI, ALTRI SEGNALI
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, i dati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (Prov. _____) il

/

/

residente nel Comune di ______________________________________ (Prov. _____)
in Via __________________________________________ n. __________
C.F. ___________________________ Tel. ______________________ Cell. ______________________
Fax. ______________________ Email. ______________________
in qualità di:

proprietario

comproprietario

Pec. ______________________

avente altro titolo ________________________________

del fabbricato o unità immobiliare sito nel Comune di _______________________________________________
(Prov. _____) in Via ______________________________________ n. __________ ad uso___________________

della Ditta ____________________________________________________________________ con sede nel
Comune di _________________________________________ (Prov. _____)
In Via ___________________________________ n ____________ Tel: ______________________
C.F./P.IVA ________________________________ Pec: _________________________
esercente l’attività di: ____________________________________________________________________
COMUNICA
che intende dare corso all’esecuzione dei seguenti interventi:
Nuova installazione di:
targhe, insegne,d’esercizio su immobili o territori
preinsegne
segnali turistici e del territorio ai sensi dell’art.134 DPR n° 495/1992
segnali con indicazioni di servizi utili
mezzi pubblicitari o striscioni per iniziative di interesse pubblico
Rinnovo senza modifiche del riscontro del ________________ con prot. ________________ con scadenza
triennale
in via/piazza ___________________________________________________ n° civico __________
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ovvero al Km ___________________ della via ___________________________________________________
collegata alla seguente attività: ___________________________________________________
Modifica Insegna asseverata con riscontro del ________________ con prot. ________________
in via/piazza ___________________________________________________n° civico ________________
ovvero al Km ___________________ della via ___________________________________________________
collegata alla seguente attività:___________________________________________________

del fabbricato/unità immobiliare sito nel Comune di ___________________________________________________
(Prov. _____) in Via __________________________________________ n. __________ identificato catastalmente al
Foglio ________________ mapp. ___________________ sub. ___________________
Descrizione delle caratteristiche dell’intervento
(localizzazione, tipologia, materiali, colori, modalità di installazione, distanze….)

Carattere dell’intervento:
permanente
temporaneo dal

/

/

al

/

/

DICHIARAZIONE ai sensi del 445/2000
SI
NO Installazione prevista in CENTRO STORICO ovvero su immobile d’interesse storico ovvero su zona o
insediamento storico come individuato o classificato dagli strumenti urbanistici comunali
SI
NO Installazione prevista in zona ricadente nei VINCOLI PAESAGGISTICI di cui al D.Lgs n. 42/04. (la
presente istanza dovrà essere integrata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica completa di tutta la
documentazione necessaria e stabilita per legge.)
SI
NO Installazione prevista su fabbricati o aree tutelate come BENI CULTURALI di cui al D.Lgs n. 42/04 ovvero
in prossimità degli stessi (la presente dovrà essere integrata dalla autorizzazione da parte della competente
Soprintendenza, da acquisire autonomamente dal parte del richiedente.)
SI
NO Installazione prevista su fabbricati o aree su strade ricadenti in ambito urbano ma di proprietà di altri Enti
come Provincia, Autostrade, Stato (la presente dovrà essere integrata con relativo NULLA OSTA dell’Ente proprietario
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• ALLEGATI OBBLIGATORI
Copia carta d’identità del richiedente ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 445/2000
Documentazione fotografica rappresentante lo stato di fatto e il contesto di inserimento dell’intervento
Fotomontaggio rappresentante l’impianto installato
Estratto di mappa catastale o copia CTR con individuata la localizzazione dell’intervento
Bozzetto quotato con indicazione delle caratteristiche delle opere da eseguirsi
Diritti di segreteria dell’importo di 50€, da pagarsi allo sportello del Cittadino in contanti o bancomat o allegando
bonifico

• ALTRI ALLEGATI (integrativi )
Modello MUR A.1/D.1 Asseverazione del tecnico abilitato relativo alla stabilità sismica, qualora trattasi di pannelli
pubblicitari, insegne e simili su strutture di sostegno quali pali o totem
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le strutture di sostegno e di fondazione sono state calcolate
per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, come disposto dall’Art. 49 del DPR n.
495/1992; qualora trattasi di pannelli pubblicitari, insegne e simili ,striscioni; collocati su muro, pali, totem o corde.
Nulla osta e copia carta d’identità del proprietario dell’immobile o/e dell’area su cui avviene l’installazione o
dell’amministratore condominiale
Nulla osta dell’Ente proprietario della strada dalla quale risulta visibile l’insegna o altro mezzo pubblicitario,
(distanza minima 50 mt)
Autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, nel caso d’istallazioni su beni culturali ovvero in
prossimità degli stessi
Richiesta al Comune di autorizzazione paesaggistica nel caso di installazioni in zone di vincolo paesaggistico
Dichiarazione dell’intensità dei lux in caso di insegna luminosa
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le pre insegne di attività artigianale/industriale vengono o
sono collocate nella medesima zona in cui è situata l’azienda (solo per aziende artigianali/industriali)
Altro ______________________________________________________________________

DICHIARA
• sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art. 76 del citato d.P.R. 445/2000, di possedere il titolo ad
intervenire di cui all’art. 54 e segg. del R.E. in quanto:
• che i lavori saranno eseguiti da:
Ditta

______________________________________________________________________

con

sede

nel

Comune di ______________________________________ (Prov. _____)
in Via ___________________________________ n. _____________ P.IVA ___________________________
Tel. ___________________
In proprio dal richiedente
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• che i lavori di cui alla presente comunicazione saranno iniziati, salvo richieste integrative o provvedimenti negativi
emessi dall’Amministrazione Comunale, decorsi 30 gg. dalla data di presentazione e comunque entro il termine
massimo di un anno da tale data e che gli stessi lavori saranno conclusi entro tre anni dalla medesima data .

________________________________, li ____________________
(luogo)
(data)

Il richiedente
per accettazione:

Proprietario dell’immobile o
Amministratore di Condominio

La presente dichiarazione tiene luogo dell’Autorizzazione Amministrativa prevista dall’Art. 53 comma 6 del D.P.R.
495/1992 - Regolamento di esecuzione del C.d.S. e come tale ha una validità di ANNI 3 dalla data di
presentazione. Tre mesi prima della data di scadenza dovrà essere presentata nuova dichiarazione avente ad
oggetto il rinnovo. In mancanza di rinnovo l'impianto è da considerarsi come NON AUTORIZZATO e quindi
soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S.
Ai fini dell’imposta sulla pubblicità, vige l’obbligo di presentare apposita dichiarazione prima dell’esposizione
pubblicitaria (art. 8 del D.Lgs. 507/93) all’Ufficio ICA Srl sito in via G. Rossa 1 – Casalecchio di Reno, Telefono
051/591009 concessionaria del servizio per il Comune di Zola Predosa, unitamente a copia del presente modello
compilato in ogni sua parte e munito del protocollo di ricevuta del Comune.
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