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ALLEGATA ALLA SCIA
PER INSTALLAZIONE INSEGNE DI ESERCIZIO
Cognome

Nome

I l/La sottoscritto/a:*
Codice Fiscale *
data di nascita*

Comune di nascita *

Prov.* (

)

Residenza in *
via *

n.*

Tel: *

Cell.:

scala

interno

Fax:

Pec:

e-mail: *

in qualità di:
dell’ente/società.
Codice Fiscale:

P.IVA:

Con sede in Comune di
in via

n.

interno

UBICAZIONE STABILE IN VIA :

COMUNICA
di installare a partire dal giorno

/

/

NUMERO (massimo 5 insegne) :
insegne di esercizio di cui all’art. 2, comma 4), “Definizioni”
del vigente “Regolamento Comunale sulle insegne” , di seguito RCI, con le seguenti caratteristiche:
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TIPOLOGIA INSEGNA UNO :
pannelli
cassonetti
vetrofania
file neon
lettere singole
scritta su tenda
targa
altro

CARATTERISTICHE INSEGNA UNO:
luminoso

non luminoso

interno vetro

esterno vetro

a muro

su tenda

ortogonale

parallelo

altro

MATERIALI INSEGNA UNO:

MESSAGGIO INSEGNA UNO:

DIMENSIONI INSEGNA UNO IN CM. :
base

altezza

spessore (max 16 cm.)

superficie (cmq.)

FRONTE ESPOSIZIONE INSEGNA UNO IN VIA :
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TIPOLOGIA INSEGNA DUE :
pannelli
cassonetti
vetrofania
file neon
lettere singole
scritta su tenda
targa
altro

CARATTERISTICHE INSEGNA DUE:
luminoso

non luminoso

interno vetro

esterno vetro

a muro

su tenda

ortogonale

parallelo

altro

MATERIALI INSEGNA DUE:

MESSAGGIO INSEGNA DUE:

DIMENSIONI INSEGNA DUE IN CM. :
base

altezza

spessore (max 16 cm.)

superficie (cmq.)

FRONTE ESPOSIZIONE INSEGNA DUE IN VIA :
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TIPOLOGIA INSEGNA TRE :
pannelli
cassonetti
vetrofania
file neon
lettere singole
scritta su tenda
targa
altro

CARATTERISTICHE INSEGNA TRE:
luminoso

non luminoso

interno vetro

esterno vetro

a muro

su tenda

ortogonale

parallelo

altro

MATERIALI INSEGNA TRE:

MESSAGGIO INSEGNA TRE:

DIMENSIONI INSEGNA TRE IN CM. :
base

alezza

spessore (max 16 cm.)

superficie (cmq.)

FRONTE ESPOSIZIONE INSEGNA TRE IN VIA :
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TIPOLOGIA INSEGNA QUATTRO :
pannelli
cassonetti
vetrofania
file neon
lettere singole
scritta su tenda
targa
altro

CARATTERISTICHE INSEGNA QUATTRO:
luminoso

non luminoso

interno vetro

esterno vetro

a muro

su tenda

ortogonale

parallelo

altro

MATERIALI INSEGNA QUATTRO:

MESSAGGIO INSEGNA QUATTRO:

DIMENSIONI INSEGNA QUATTRO IN CM. :
base

altezza

spessore (max 16 cm.)

superficie (cmq.)

FRONTE ESPOSIZIONE INSEGNA QUATTRO IN VIA :
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TIPOLOGIA INSEGNA CINQUE :
pannelli
cassonetti
vetrofania
file neon
lettere singole
scritta su tenda
targa
altro

CARATTERISTICHE INSEGNA CINQUE:
luminoso

non luminoso

interno vetro

esterno vetro

a muro

su tenda

ortogonale

parallelo

altro

MATERIALI INSEGNA CINQUE:

MESSAGGIO INSEGNA CINQUE:

DIMENSIONI INSEGNA CINQUE IN CM. :
base

altezza

spessore (max 16 cm.)

superficie (cmq.)

FRONTE ESPOSIZIONE INSEGNA CINQUE IN VIA :
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DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

1. che non sussistono i vincoli richiamati all’art. 19, “Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA”,
comma 1), L. 07/08/1990, n. 241;
2. che saranno fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
3. che l’immobile ricade all’interno della perimetrazione del centro abitato come definito dal Nuovo Codice
della Strada di cui al D.L. n° 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 (Delibera G.C. n°
707 del 11/06/1993);
4. che l’insegna non presenta le caratteristiche di mezzi pubblicitari a messaggio variabile di cui all’art. 12
del RCI nonché di pubblicità temporanea di cui all’art. 11 “pubblicità temporanea” e 14 “preinsegne” del
vigente RCI;
5. che qualora l’insegna comporti la modifica dell’impianto elettrico verrà prodotta una dichiarazione di
conformità dell’impianto ai sensi del Decreto 22/01/2008, n. 37;
6. che l’insegna sarà posta in opera in modo tale da garantirne la stabilità;
7. che qualora la realizzazione dell’insegna sia regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle
medesime dovrà essere comprovata da idonea documentazione allegata alla presente comunicazione,
ai sensi al 3° comma art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
8. di essere consapevole dei motivi di eventuale revoca dell'autorizzazione e dell'obbligo di rimozione a
semplice richiesta degli uffici competenti.
9. di aver provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria SUAP pari a 50€ indicati alla D.C. n. 35/2017
tramite bonifico sul conto corrente bancario di Tesoreria c/o UNICREDIT S.p.A. (IBAN: IT 15 D 02008
24100 000104568185) o sul conto corrente postale di Tesoreria (IBAN: IT 76 W 07601 13200
000013916473), allegati al presente file;
10.di provvedere prima dell’installazione dell’insegna al pagamento delle imposte di pubblicità di cui al D.
lgs. 11/11/1993, n. 507, secondo gli importi stabiliti dal competente ufficio GEAT - SERVIZIO
AFFISSIONI n. tel. 0541 668010, indirizzi mail sapucci@geat.it ; pec.geat@legal-pec.it
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EVENTUALE DELEGA alla firma digitale e/o invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata
Cognome

Nome

Il tecnico:
Codice Fiscale
data di nascita

Comune di nascita

Prov. (

)

Residenza in
via

n.

scala

interno

n.

scala

interno

Con studio in
via
Iscritta all'Ordine/Collegio

di

al n.
Tel:

Cell.:

Pec:

e-mail:

A L L E G A alla presente relazione
1. documentazione fotografica lato fabbricato interessato dall’apposizione dell’insegna (denominare il file
fotografia_cognomerichiedente.pdf);
2. ricevuta attestante pagamenti diritti di istruttoria e eventuale pagamento imposte di pubblicità
(denominare il file pagamentodiritti_cognomerichiedente.pdf)
3. bozzetti insegne (denominare il file bozzetto1_cognomerichiedente.pdf ,
bozzetto2_cognomerichiedente.pdf , eccetera)
4. altri eventuali documenti ritenuti necessari (denominare il file
documentivari1_cognomerichiedente.pdf , documentivari2_cognomerichiedente.pdf ).
5. documento d'identità (denominare il file documento_cognomerichiedente.pdf .
EVENTUALI NOTE INTEGRATIVE

Firmato digitalmente
Riccione lì,

/

/
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