Imposta di bollo
€ 16,00

esente ai sensi (precisare)
________________________

AL COMUNE DI MELDOLA
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI
INSEGNE D'ESERCIZIO ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada
D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495

l

sottoscritt

(Codice Fiscale

) nato a

residente a
Tel.

il

via
Fax

n°

, CAP

@PEC
(P.IVA.

in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede in

,

via

n°

CAP

)
Tel.

(come da documento allegato)

in qualità di
del sig./sig.ra
nato/a

il

Comune

, residenza o domicilio del rappresentato:

(Prov.

), via

n.

,

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della /e insegna /e indicata /e negli elaborati allegati
nell’immobile sito in via

n.

Loc.

ad uso

,
, meglio identificato

al catasto terreni/fabbricati di Meldola al Fg.

Mapp.

Sub

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445
- consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000;

1

- edotto/a che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrebbe dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di essa, fermo restando la facoltà di annullamento del medesimo;

01

02

che l'intervento non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte II - Titolo I in materia di
beni culturali;
Ovvero
che l'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte II - Titolo I in materia di beni
culturali e che per l’intervento oggetto della presente domanda è stata già acquisita la relativa autorizzazione dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, di cui si allega copia alla presente;
Ovvero
che l'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte III - Titolo I in materia di
beni paesaggistici ed ambientali e che per l’intervento oggetto della presente istanza è stata presentata domanda di
autorizzazione:
SI
NO
che l'intervento non è assoggettato a nulla osta, di altro ente, ai sensi del Codice della Strada;
Ovvero
che l'intervento è assoggettato a nulla osta di:
Provincia
Anas
Ferrovie
ed è stato già acquisito il relativo provvedimento di cui si allega copia alla presente

03 che l'impianto è luminoso:

SI
NO ;
se luminoso che:
è a luce fissa;
è a luce variabile;
la fonte luminosa è di tipo (es. LED, neon, etc.):

04 che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità e la
sicurezza pubblica.

05 di prendere atto che tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del procedimento potranno essere inviate in modalità
telematica alla PEC del Comune comune.meldola@cert.provincia.fc.it e di essere consapevole che le comunicazioni al
richiedente saranno inviate al domicilio digitale eletto dallo stesso, qualora risulti iscritto alla Camera di Commercio.

ALLEGATI OBBLIGATORI PER TUTTE LE INSEGNE
06 n. 4 copie della documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, idonea ad una chiara e completa comprensione
della situazione esistente, comprensiva del contesto stradale (documento in formato pdf in caso in cui la pratica venga
inviata tramite PEC)

07 n. 4 copie elaborati grafici comprensivi di estratto di mappa catastale aggiornato, posizionamento, caratteristiche
dimensionali, strutturali, costruttive e di funzionamento, nonché i colori dell'insegna (elaborato in formato pdf firmato
digitalmente in caso in cui la pratica venga inviata tramite PEC)

08 marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla presente istanza
09 Ulteriore marca da bollo da € 16,00 e versamento dei diritti di segreteria da € 15,49 da utilizzare per il provvedimento
finale

10 Eventuale procura speciale nel caso l'istanza venga inoltrata da un professionista o da una associazione di categoria
(documento in formato pdf firmato digitalmente)

ULTERIORI ALLEGATI OBBLIGATORI
INSEGNE A PALO
2

PER LE SOLE

11 elaborati grafici di progetto in idonea scala comprendenti il rilievo dello stato attuale della strada, dei segnali stradali e
degli impianti semaforici e di tutti gli altri elementi necessari alla valutazione del progetto, esteso ad almeno mt. 30 prima
e dopo il cartello da posizionare (elaborato in formato pdf firmato digitalmente in caso in cui la pratica venga inviata
tramite PEC)

12 dichiarazione integrativa in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera

tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, a firma di tecnico
abilitato, iscritto nel corrispondente ordine, collegio o albo professionale (elaborato in formato pdf firmato digitalmente in
caso in cui la pratica venga inviata tramite PEC)

13 eventuale assenso del proprietario, qualora non coincidente col richiedente, del terreno ad effettuare l’intervento e
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà a titolo definitivo nel contesto della domanda, corredata
da copia di un documento di riconoscimento (elaborato in formato pdf in caso in cui la pratica venga inviata tramite
PEC)

DOMICILIO SPECIALE DIGITALE
Il sottoscritto prende atto che ogni comunicazione inerente lo svolgimento del procedimento potrà essere inviata dal
Comune in modalità telematica, nel qual caso individua il seguente indirizzo di posta elettronica certificata da
utilizzare:

Data

Firma_____________________________
(allegare copia o scansione del documento di identità del sottoscrittore)
I dati forniti con la presente domanda saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 30/06/2003 n. 196 in
materia di tutela dei dati personali anche mediante l’uso di strumenti informatici.

Istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda.
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L'importo dovuto per la domanda è pari ad € 16,00, oltre ad ulteriori € 16,00 per il provvedimento finale.
Pagamento dei diritti di segreteria
Il pagamento dei diritti di segreteria, di euro 15,49, può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO SPA - Agenzia di Meldola – Piazza F. Orsini, 9. Il
versamento può essere effettuato anche presso tutte le altre filiali del medesimo istituto di credito
- bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale INTESA SAN PAOLO SPA - Agenzia di Meldola – Piazza F. Orsini, 9 Codice Iban IT 71 T 03069 13298 100000300152
- versamento sul C/C postale n. 13759477 intestato a “Tesoreria Comunale Meldola”
- acquisto diretto presso gli Uffici Comunali siti in piazza F. Orsini n. 29 c/o Ufficio Economato – 2° piano o Ufficio URP – 1°
piano;
Modalità di invio dell'istanza
Il modulo potrà essere inviato cartaceo o tramite PEC, in quest'ultimo caso dovrà essere firmato digitalmente da un professionista
o da una associazione di categoria e corredato da procura speciale.
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