Protocollo
Bollo

AL COMUNE DI MACERATA
Servizio Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia
Mod E 0 250
Agg. OTTOBRE 2017

OGGETTO:

Richiesta di autorizzazione per la installazione di mostre, vetrine, targhe,
bacheche, distributori automatici, tende aggettanti su spazio pubblico e altri
elementi di arredo urbano.

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
per installare:
mostra

vetrina

targa

bacheca

tenda

distributore automatico

elemento di arredo urbano (specificare: __________________________________________)
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)

Mod E 0 250 richiesta mostre targhe_agg_OTTOBRE 2017

D
(Industriale ed
assimilati)

E
(Agricola)

F
(attrezzature di
interesse generale)

Dichiara che la destinazione d’uso dei locali è (compilare solo per richieste relative a mostre, vetrine, targhe):
Residenziale

Commerciale

Direzionale

Produttivo

Dichiara inoltre che la localizzazione dell’intervento in oggetto:
Non ricade nei vincoli di cui all’art. 10 D.Lgs. 42/2004 (ex L.1089/39) e all’art. 134 del D.Lgs.
42/2004 (ex L.1497/39)
Ricade nel vincolo di cui all’art. 10 D.Lgs. 42/2004 (ex L.1089/39)
Ricade nel vincolo di cui all’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 (ex L.1497/39)
Dichiara inoltre che l'immobile di cui sopra è di proprietà di:
_________________________________________________ cod. fisc. _____________________
E dichiara che l’impresa installatrice è rappresentata dalla seguente ditta:
_________________________________________________ cod. fisc. _____________________
Allega la seguente documentazione:
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i richiedente/i
sottoscritta in calce;

(Sempre necessario)

Localizzazione su stralcio aerofotogrammetrico
dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento.

stradario

(Sempre necessario)

Documentazione fotografica a colori dell'intero immobile o della
zona in cui va posto l'elemento richiesto, 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

(Sempre necessario)

Montaggio fotografico a colori, eseguito mantenendo i rapporti
dimensionali intercorrenti fra le dimensioni dell’elemento richiesto e
quelle dell'edificio.

(Sempre necessario)

Relazione tecnica indicante esatte dimensioni dell'elemento
richiesto, materiali utilizzati, tipo di illuminazione, modalità di
installazione e colori dominanti.

(Sempre necessario, escluse
tende e targhe)

Elaborati Grafici (2 copie) completi di disegno a colori dell'elemento
richiesto in scala 1:20, riportante la sua esatta configurazione finale,
con i testi, i marchi, i logotipi utilizzati.

(Sempre necessario)

Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'area che attesti il
consenso alla realizzazione dell'intervento.

(Necessario
solo
se
il
richiedente è diverso dal
proprietario)

Progetto e relazione tecnica dell’impianto elettrico in conformità al
D.M. n.37/2008.

(Necessario solo per impianti
che superano i 1.200 VA di
potenza apparente)

o

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.
Attestazione in originale del versamento della somma di € 25,00
per diritti di segreteria da versare presso la Tesoreria Comunale,
UBI BANCA S.P.A. (IBAN IT40 G 03111 13401 000000018038),
oppure agli sportelli postali sul c.c. n.14442628 o relativo
IBAN IT87B0760113400000014442628 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 elementi di decoro e arredo urbano”
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(Sempre necessario)

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 LI _______________

IL RICHIEDENTE
_____________________________________

AVVERTENZE
1. In tutte le Zone le installazioni NON potranno essere in contrasto con le prescrizioni del Codice
della Strada.
2. Nel caso di installazione su proprietà altrui è necessaria una dichiarazione di consenso da
parte del proprietario dell'immobile o dell'area interessati dall'intervento.
3. Nel caso di installazione su suolo pubblico il Servizio Gestione del Territorio provvederà
direttamente a richiedere i competenti pareri agli altri Uffici Comunali interessati.
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