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AL COMUNE DI MACERATA
Servizio Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia
Mod E 0 230 Aggiornamento
OTTOBRE 2017

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione per la installazione di insegne pubblicitarie

Il sottoscritto:

PERSONA FISICA

Cognome _________________________________ Nome _______________________________ cod. fisc.
_____________________ nato il ___________ a _______________________________ prov. _______
residente a _________________________________________ (c.a.p. _________)

prov. _______ in via

______________________________________________________ (tel./cell.______________________)

PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale ____________________________ cod.fisc./P.IVA _____________________ con sede
legale a _________________________________________ (c.a.p. _________)

prov. _______ in via

________________________________________________ PEC__________________________________
Rappresentante legale

__________________________________________ nato il ___________ a

________________________________ prov. _______ residente a _____________________________
(c.a.p. _________) prov. _______ in via _____________________________ (tel./cell._________________)

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
(1)

per installare le seguenti insegne:
____________________________n._______ ubicazione
(3)

dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche

(2)

risultanti dai bozzetti allegati;
(2)

____________________________n._______ ubicazione
(3)

dimensioni, materiali, colori, forme e caratteristiche

______________________________ delle

______________________________ delle

risultanti dai bozzetti allegati;

nella seguente localizzazione:
presso l'immobile sito in Macerata in via __________________________________________ n. civ.
_____ rif. catastali foglio n. ________ part. n. _______________sub. n.____________

su suolo privato in Macerata via __________________________________ rif. catastali foglio
n.________ part. n. _____________________________

su suolo pubblico in Macerata via _________________________________ rif. catastali foglio n.
________ part. n. _____________________________
Dichiara che la localizzazione dell'intervento in oggetto ricade in Zona Omogenea (D.M. 1444/68):
A
(Centro Storico)

B
(Completamento)

C
(Espansione)

D
(Industriale ed
assimilati)

E
(Agricola)

F
(attrezzature di
interesse generale)

(1)

E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e
supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può
essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta

(2)

Ubicazione via, piazza, corso ecc., numero civico e relazione con questo, (es: sovrastante l’ingresso del negozio di via Roma n. 890) o, in
assenza di numero civico, strada e posizione chilometrica (es: ss 458 al Km. 10,751).
(3)

Caratteristiche del mezzo pubblicitario (es.: insegna - luminosa, monofacciale, parallela alla strada)
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Allega la seguente documentazione:
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i richiedente/i sottoscritta in calce;
Nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche per interventi su edifici
vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
Nulla osta del ____________________________________________ Ente proprietario della strada (ANAS,
Provincia, Regione - solo all’ interno dei centri abitati e se la strada non è comunale);
Autorizzazione del ________________________________________ Ente proprietario della strada (ANAS,
Provincia, Regione - solo fuori dei centri abitati e se la strada non è comunale);
Autorizzazione delle FF.SS. (solo lungo le sedi Ferroviarie);
N.____ planimetrie e altre documentazioni, in triplice copia, indicanti il luogo esatto ove si intende collocare i
mezzi pubblicitari nonchè la distanza (planimetrica ed altimetrica) e l’orientamento rispetto alla strada;
Documentazione fotografica a colori dell'intero immobile o della zona con l’esatta indicazione della posizione
dell'insegna richiesta, dalla quale deve potersi apprezzare il contesto in cui l'intervento va ad inserirsi,
permettendo la comprensione delle situazioni limitrofe;
Nota Bene: Sono vietate le foto di tipo POLAROID
N._____ bozzetti a colori dell’insegna, con indicazione delle dimensioni, materiali, forme e caratteristiche e
montaggio fotografico, eseguito mantenendo i rapporti dimensionali intercorrenti fra le dimensioni dell’insegnae
quelle dell'edificio; (in triplice copia)
Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l’impianto sarà installato, completa di atto di
assenso del proprietario (se diverso dal richiedente);
Autocertificazione (modello disponibile), redatta ai sensi della legge 4/1/68, n. 15, con la quale si attesti che il
manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura
del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
Attestazione in originale del versamento della somma di € 50,00 per diritti di segreteria da versare presso la
Tesoreria Comunale, UBI BANCA S.P.A. (IBAN IT 40 G 03111 13401 000000018038), oppure agli sportelli
postali sul c.c. n.14442628 o relativo IBAN IT87 B 07601 13400 000014442628 intestato al Servizio
Tesoreria del Comune di Macerata. In entrambi i casi, all’atto del versamento specificare la seguente
causale: “diritti di segreteria per autorizzazione insegne”

Il/La sottoscritto/a è informato/a ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Macerata, lì _____________

l’interessato
____________________________________

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ DEL SUOLO O DELLO STABILE
___ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat.__ a____________________, il _________, residente in ____________________________,
Via _________________________________________________________ n.c. ____________,
in qualita di ___________________________________________________________________
dell’area /edificio in Macerata, Via _________________________________ n.c. ____________,
dichiara di autorizzare
l'installazione della/e insegna/e pubblicitaria/e oggetto della presente domanda:

______________, lì ____________________

Firma
____________________________

Mod E 0 230 richiesta insegne pubblicitari_OTTOBRE 2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ ____________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _____________________________________ (____________) il ________________________________
(luogo)

(prov.)

residente in ________________________________ (____________) Via _________________________n.____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

L’impianto da installare, oggetto dell’allegata domanda, è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera,
tenendo conto della natura del _______________________________ di posa e della spinta del vento, onde
garantirne la stabilità.

Dichiaro 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.

_____________________
(luogo, data)

Il Dichiarante
_______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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