Allegato alla domanda unica
DPR 160/2010
Prot__________________

Unione dei Comuni Modenesi Area Nord

Del_____________________

modulo targhe tabelle insegne FEB05

N.B. Solo per Comune
Mirandola
•

Prot.

al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
del Comune di selezionare

•

Copia all’Ente proprietario della Strada selezionare

•

Copia allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP)

Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)
(SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’)
Per MEZZI pubblicitari da installare in aree pertinenziali: insegne, targhe,
tende, vetrofanie, bacheche e mezzi pubblicitari in cantieri edilizi
(artt. 24, 29, 30, 31, 33, 34 e 40 Piano impianti pubblicitari)

Il sottoscritto
residente in

Via/Piazza

nato a

N°

il

Tel

C. F.

Fax

e-mail

avente titolo alla richiesta in qualità di
della Ditta avente ragione sociale

proprietario

legale rappresentante

altro

1

con sede legale in

Prov.

(

)

Via

n°

Codice fiscale / Partita I.V.A.
Tel

Fax

e-mail

Reg. C.C.I.A.A. della Provincia di

n°

Presenta sotto la propria responsabilità la segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, come da moduli di seguito allegati
1.

tende parasole n°

insegna d’esercizio N°

vetrofanie n°
sul strada

denominata

targhe n°

mezzi pubblicitari in cantieri edili n°

comunale

provinciale

bacheche n°

statale

2

in centro

preinsegne N°

N°

del Comune di

_____

fuori dal centro abitato

visibile da strada provinciale/strada Statale
alla progressiva km

3

monofacciale
installato

a muro

perpendicolare

ovvero a mt.
bifacciale
su palo

luminoso
a bandiera

dall’intersezione

lato strada sinistro/destro

non luminoso
a mtl

dal limite della carreggiata

parallelo al senso di marcia

1

Compilare solo se il richiedente è una società.
2 Indicare il nume della strada (es. Via Picasso, Strada Provinciale n° 5, Strada Statale 12)
3
questo dato è obbligatorio se l’impianto è su / visibile da strada provinciale e/o statale

1

Avente il seguente messaggio pubblicitario

2.

tende parasole n°

insegna d’esercizio N°

vetrofanie n°

mezzi pubblicitari in cantieri edili n°

sul strada

denominata

comunale

provinciale

targhe n°

bacheche n°

statale

4

N°

in centro

preinsegne N°

del Comune di

_____

fuori dal centro abitato

visibile da strada provinciale/strada Statale
alla progressiva km

5

monofacciale
installato

ovvero a mt.
bifacciale

a muro

luminoso

su palo

perpendicolare

dall’intersezione

lato strada sinistro/destro

non luminoso

a bandiera

a mtl

dal limite della carreggiata

parallelo al senso di marcia

Avente il seguente messaggio pubblicitario

3.

tende parasole n°

insegna d’esercizio N°

vetrofanie n°

mezzi pubblicitari in cantieri edili n°

sul strada

denominata

comunale

provinciale

targhe n°

bacheche n°

statale

6

in centro

preinsegne N°

N°

del Comune di

_____

fuori dal centro abitato

visibile da strada provinciale/strada Statale
alla progressiva km

7

monofacciale
installato

a muro

perpendicolare

ovvero a mt.
bifacciale
su palo

luminoso
a bandiera

dall’intersezione

lato strada sinistro/destro

non luminoso
a mtl

dal limite della carreggiata

parallelo al senso di marcia

Avente il seguente messaggio pubblicitario

Consapevole di essere a conoscenza delle pene previste dall’Art. 76 del D.P.R.n° 445/2000 cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e di esibizioni di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità
Presenta sotto la propria responsabilità la segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, come da moduli di seguito allegati, pagine da 1 a 7,
oltre agli allegati previsti a Pag. 7, il tutto a propria firma e ove previsto (per le parti tecniche) a firma dell’installazione professionale incaricato dalla
realizzazione e/o messa in opera dei manufatti cui la presente si riferisce.
Dichiara di essere a conoscenza della responsabilità solidale con l’installatore in merito a quanto dichiarato.
Comunica di essere consapevole che la presente SCIA assumerà valore di AUTORIZZAZIONE IN MODO IMMEDIATO dalla data di ottenimento
della ricevuta di presentazione della SCIA stessa. dalla stessa data di presentazione. Di essere consapevole delle conseguenze civili e penali cui
potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o infedeli e di aver preventivamente consultato la normativa di legge e regolamento in materia e
di averla compresa;
4 Indicare il nume della strada (es. Via Picasso, Strada Provinciale n° 5, Strada Statale 12)
5
questo dato è obbligatorio se l’impianto è su o visibile da strada provinciale e/o statale
6 Indicare il nume della strada (es. Via Picasso, Strada Provinciale n° 5, Strada Statale 12)
7
questo dato è obbligatorio se l’impianto è su o visibile da strada provinciale e/o statale

2

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità di installare il manufatto solo dopo presentata la SCIA e che potranno essere disposti controlli
sulla conformità di quanto installato in relazione alle dichiarazioni contenute nella SCIA presentata. L’ufficio potrà disporre i controlli anche a
campione o valutando a sua discrezione i casi ritenuti dubbi entro gg. 60 dalla data di protocollazione in arrivo della SCIA. In seguito potranno
essere attivati controlli di conformità delle installazioni in relazione a quanto dichiarato in ogni tempo.
-

-

-

-

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA DICHIARA:
che l’immobile non risulta soggetto a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1990 n° 490 (ex Legge n° 1089/1939), né ricade in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999 n° 490 (ex Legge nç 1497/939), né sussistono ulteriori vincoli
che non consentono l’installazione dei citati mezzi;
ovvero che l’immobile è vincolato ai sensi dei Decreti Legislativi sopra richiamati o altre norme speciali, e precisamente:
__________________________________________________________________________________________________.
di essere consapevole che la presenza accertata di uno o più vincoli rende inefficace la presente dichiarazione “SCIA” fino all’ottenimento di
provvedimento teso alla rimozione del vincolo e che nel caso di cui sopra dovrà, per superare il vincolo, presentare richiesta di autorizzazione,
nullaosta o altro atto di assenso comunque denominato idoneo a rimuoverlo.
se insegna luminosa o illuminata che l’impianto elettrico verrà realizzato e messo in opera con piena rispondenza alle norme in materia, con
pieno rispetto della Legge n. 46/1990 tenendo conto di quanto già riferito nella precedente scheda “B”;
di conoscere le prescrizioni di cui alla L.R. 29.09.2003, n. 19 “norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio
energetico” e la sua direttiva applicativa DGR. N. 2263 del 29/12/2005 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il
luogo d’installazione, in particolare con riguardo alle insegne luminose art. 7 comma 5 e di operare nel pieno rispetto di dette prescrizioni
ovvero che procederà nel rispetto del progetto predisposto da tecnico abilitato ad installare ogni componente elettrico in conformità alla L.R.
19/2003; di seguire la normativa tecnica prevista ed installare ogni componente elettrico in conformità alle leggi in vigore; di installare i
componenti costruttivi a regola d’arte in coerenza con il luogo di installazione; che predisporrà attento controllo dell’impianto ai fini di
accertarne la sicurezza e funzionalità e con l’intento di garantire l’esito positivo in relazione alle norme e disposizioni di legge.
che il manufatto/i da collocare è/sono stato/i collocato/i e saranno realizzato/i e posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della
spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
di essere consapevole che la sottoscrizione della presente SCIA costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 495/1992, con
necessità di valutare con l’interessato la correttezza di quanto progettato;
che le opere da realizzare non contrastino con il nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche);
che comunicherà senza riguardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente SCIA, sollevando in ogni caso il Comune da responsabilità
nei confronti dei terzi;
di conoscere le norme che disciplinano la materia e di aver letto con la massima attenzione gli articoli tutti contenuti nel Reg.
Comunale (D.C.C. n° / 34 del 26/3/2007 ed s.m. ) e di ottemperare col massimo scrupolo al piena rispetto delle prescrizioni dallo
stesso regolamento impartito;

Dichiara inoltre: che qualora il manufatto sia assoggettato a richiesta di ANAS, Amm/ne
provinciale, l’istallazione è subordinata a Nulla/osta od Autorizzazione di detti enti ed a rilascio di
provv. Unico da parte del SUAP
che il manufatto oggetto della presente richiesta è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura e della spinta del
vento, in modo da garantire la stabilità, il tutto ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/1992 .
- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che non appena presentata la SCIA tramite PEC all’Ufficio SUAP dell’Unione Comune
Modenesi Area Nord ed in ogni caso prima dell’installazione del/dei manufatto/i pubblicitario/i di cui trattasi nella SCIA, l’interessato
dovrà recarsi presso gli uffici della ditta ICA s.r.l (Mirandola, Viale Gramsci – Centro commerciale Il Borgo – tel. e fax. 0535658230 per la prevista DENUNCIA DI IMMINENTE ISTALLAZIONE.
COMPILATORE DELLA DOMANDA.
Cognome

Nome

tel.

fax

e- mail

A tale scopo si allega la seguente documentazione:
•

fotografia del fabbricato con indicato il punto in cui si chiede di installare il mezzo pubblicitario;
n° 2 copie della Planimetria con indicazione dell’intervento in scala 1/2000 o 1/4000;

•
•

N° 3 copie dei bozzetti riportanti diciture e colori utilizzati;
N° 3 copie dell’Allegato “A” riportante le dimensioni del mezzo pubblicitario che si vuole installare
descrizione del materiale utilizzato;
domanda e documentazione per la richiesta dell’autorizzazione ad installare l’impianto pubblicitario fuori dal centro abitato e su strada
provinciale;
domanda e documentazione per la richiesta dell’autorizzazione ad installare l’impianto pubblicitario su Strada Statale

lì
Infine, i sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.
Il Richiedente8

8

la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata,
debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.

3

Allegato “A” e parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione all’installazione di
tende insegne targhe.

•

Per la richiesta di installazione di tende sono necessarie le seguenti dimensioni:

4

•

Per la richiesta di installazione di insegne sono necessarie le seguenti dimensioni:

•

Per la richiesta di installazione di targhe sono necessarie le seguenti dimensioni:

5

Relazione tecnico-giuridica urbanistica - parere

Relazione tecnico giuridica della polizia municipale - parere

6

