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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. …………..
DENUNCIA
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s..m.i. e del regolamento comunale per la
collocazione di mezzi pubblicitari approvato con D.C.C. n. 69/2008 che darà inizio
all’attività finalizzata all’installazione di:
 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
A tal fine consapevole delle sanzioni previste in caso di mendaci dichiarazioni
DICHIARA: (barrare il quadratino)

□ che l’installazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle norme del codice della

strada, dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e dal Regolamento Comunale per la collocazione
di mezzi pubblicitari;

□ (barrare solo nel caso in cui la segnalazione si riferisca all’installazione di

totem o
di altezza ≤10 m e

impianto pubblicitario con supporto autonomo
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.;

□

(barrare e compilare solo nel caso in cui l’installazione del mezzo pubblicitario
avvenga su suolo di proprietà del Comune di Castel Maggiore):
di essere in possesso di concessione di suolo pubblico n. ________ del __________
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L’installazione sarà mantenuta per tre anni e dovrà essere rinnovata con la
presentazione di una comunicazione di rinnovo, prima della scadenza;
si impegnerà 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;
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 che
provvederà
personalmente
a
contattare
al
n.
0187/52281
oppure
ced.castelmaggiore@icatributi.it

ALLEGA
a. progetto quotato in scala idonea dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano
individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul
fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare
dell'impresa esecutrice o da un tecnico abilitato;
b. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
c. documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione rispetto all'ambiente
circostante;
d. planimetria catastale o estratto di PRG ove è riportata la posizione nella quale si chiede
l'autorizzazione all'installazione;
e. dichiarazione del titolare dell’impresa esecutrice o di un tecnico abilitato, con la quale
si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed
in particolare l'osservanza del limite di occupazione dei fabbricati o degli spazi che il
manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della
natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre
che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti
atmosferici; . Può essere compilata direttamente sul modello allegato);
f.

copia del Nulla-Osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

g. parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Emilia Romagna,
qualora richiesto;
h. autorizzazione del proprietario dell’immobile o dell’area su cui va installato il mezzo
pubblicitario;
i. 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
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• 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

l. 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)

___________________________
(Firma)

4

Modulo 420
Installazione mezzi pubblicitari
Città di Castel Maggiore
Sportello Unico per l’Edilizia

Rev. 08 del
16/04/2019

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

nella sua qualità di :

o TITOLARE IMPRESA Installatrice Soc. ………………………………………………
o TECNICO INCARICATO DALLA PROPRIETA’ , iscritto all’Albo ……………….
Prov. ……. al Nr ……………………..……..
Per conto della Soc./ Ditta …………………………………………………………………………………………
o TITOLARE DELL’INSEGNA
A corredo della segnalazione certificata di inizio attività presentata per l’installazione di
insegna/cartello/striscione/segno orizzontale reclamistico/impianto di pubblicità da
ubicare a Castel Maggiore in Via ..........................…......................…………………………….……...
n° …………..;
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’,
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci
previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000


l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in
particolare l'osservanza del limite di occupazione dei fabbricati o degli spazi;
 che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti
atmosferici.
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.
IL SOTTOSCRITTO
Data ……………………………

………...............................................……….....

(1)cognome e nome - (2) specificare 5

