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Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di
40013 Castel Maggiore

Il/La sottoscritto/a 1 ............................................................….................................………………
nato/a a ............................................................... (Prov.) ...... il ....../….../…... e residente a
…………………………………………………(Prov.) ...... Via ………………….............................. n° .....….,
C. F.-:

Tel/Fax. N°: ..................………..…………….…

In qualità di 2 ………………………..della Soc. /Ditta ……………………..……………………………. con
sede in ………………………………………………..via ……………………………………………………………….
P.IVA .-:

Tel/Fax. N°: ............................................………………

In qualità di ………………………………………………….………………………... 3 di un fabbricato/unità
immobiliare, destinato a ................................................................................, dove si svolge il
seguente tipo di attività: ................................................................................................………...
ubicato in Castel Maggiore, via ……………………….………………………………….…….nr. …………..
COMUNICA
ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 del D.L. n. 70 del 13/05/2011
convertito con la L. n. 106 del 12/07/2011 e del regolamento comunale per la collocazione
di mezzi pubblicitari approvato con D.C.C. n. 69/2008 il rinnovo della DIA/SCIA
prot.n. _________ del __________________ relativa a:
 Insegna di esercizio:

a bandiera

parallela e in aderenza al fabbricato, recinzioni o siepi

parallela e non aderente al fabbricato, recinzioni o siepi

non parallela e non aderente al fabbricato

1

Cognome e nome

2

Titolare, legale rappresentante ecc.

3

Specificare il titolo di possesso (proprietario, usfruttuario, locatario ecc)
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 Cartello fino a 6 mq.:

parallelo alla strada e aderente a fabbricati, recinzioni o siepi

parallelo alla strada e non aderente a fabbricati, recinzioni o siepi

non parallelo alla strada e non aderente a fabbricati, recinzioni o
siepi
 Cartello superiore a 6 mq.:

a poster

parallelo alla strada e aderente a fabbricati, recinzioni o siepi

parallelo alla strada e non aderente a fabbricati, recinzioni o siepi

non parallelo alla strada e non aderente a fabbricati, recinzioni o
siepi
 Striscione, locandina, stendardo
 Segno orizzontale reclamistico
 Impianto pubblicitario di servizio
 Impianto di pubblicità o propaganda
Installato in Via …………………………………………………………….. n. ……………………
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,:
1. che non sono state apportate modifiche al mezzo pubblicitario esistente e che
persistono le condizioni di stabilità come dichiarate nella DIA/SCIA prot.n.
___________ del ___________ ;
2. (solo nel caso in cui il rinnovo si riferisca ad un totem o impianto pubblicitario con supporto
autonomo di altezza ≤10 m e superficie ≤ 20 m2 ):
di essere in possesso ai sensi delle norme per la riduzione del rischio sismico, come
previsto dall’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008, del mod. MUR A.1_D.1 per
realizzazione di manufatto di cui al punto A.4.3 della delibera di Giunta della Regione
Emilia Romagna n. 687 del 23/05/2011.;
3. di aver ottenuto il rinnovo della concessione di suolo pubblico con rilascio di atto n.
_______ del ___________ (solo per mezzi pubblicitari installati su suolo di
proprietà comunale);
4. che si impegna a compiere tutte le opere necessarie al corretto mantenimento,
dell’insegna ed a rimuoverla a seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale
secondo quanto previsto dal vigente regolamento;
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5. che provvederà, in caso di modifica del messaggio pubblicitario o di rimozione del
mezzo pubblicitario, a dare immediata comunicazione al Comune;
6. di essere consapevole che, in caso di mantenimento dell’impianto pubblicitario, dovrà
essere presentata comunicazione di rinnovo entro la scadenza triennale;
7. di essere consapevole che l’installazione dell’impianto pubblicitario è soggetta al
pagamento delle imposte da versarsi alla società ICA SRL– agenzia di La Spezia – tel.
0187/52281 oppure ced.castelmaggiore@icatributi.it
ALLEGA
a. copia del Nulla-Osta/Autorizzazione dell'ente proprietario della strada (qualora il
mezzo pubblicitario sia visibile da strade provinciali, statali, autostrade);
b. autorizzazione della proprietà del fabbricato o del suolo su cui è installato il mezzo
pubblicitario al mantenimento dello stesso;
c. Versamento di Euro 55,00 per diritti di segreteria (da pagare, prima della
presentazione, utilizzando una delle seguenti modalità:
• Bonifico Bancario intestato a Comune di Castel Maggiore presso INTESA SAN
PAOLO SPA - CARISBO - Castel Maggiore Via Gramsci 220 - coordinate IBAN: IT 57 B
03069 36745 100000046027
• c/c postale n° 23725401 intestato a Comune di Castel Maggiore – Servizio
Tesoreria
• in contanti presso la Tesoreria Comunale – INTESA SAN PAOLO - CARISBO - Castel
Maggiore Via Gramsci 220

d. Fotocopia di un documento d’identità
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

___________________________
(data)

___________________________
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