Esente da imposta di bollo

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
Comunicazione di inizio lavori differita
Art. 11 punto 4 – Regolamento per la Disciplina degli Impianti Pubblicitari

Installazione di preinsegne o sostituzione messaggio pubblicitario
all’Ufficio SUAP – Sviluppo Economico
Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza XX Settembre n. 3
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
PEC: suap@pec.cspietro.it.
Dati del delegato / procuratore
Il/la sottoscritto/a Cognome …………………………………………………….. Nome ………………………………………………..
Data di nascita ………………………………….. luogo di nascita: ……………………………………………. (prov. …………)
Residenza: ………………………………………………………………………………………………………………… (prov. …………)
Via/P.zza …………………………………………………………………………………………………….. n……… CAP ……………….
Tel. …………………………………….. cellulare …………………………………….. Fax …………………………………………….;
PEC …………………………………………………@.............................................
in qualità di (descrizione qualifica) …………………………………… (dati iscrizione all’Albo (se richiesta):
n……………………… - prov. Iscrizione ………………………………………….. – data …………………………………………),
In virtù della procura speciale, conferita dal soggetto delegante e titolare della pratica e allegata alla
presente istanza / scia, per la compilazione, sottoscrizione e invio della stessa in modalità telematica e
custodita in originale presso ………………………………………………………………………………………………………………..

Dati del soggetto delegante e titolare della pratica:
Il/la sottoscritto/a Cognome …………………………………………………….. Nome ………………………………………………..
Data di nascita ………………………………….. luogo di nascita: ……………………………………………. (prov. …………)
TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

PARTITA IVA ……………………………… Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………………… al n. …………………………………………………………………….
Sede: Comune ………………………………………………………………………… (prov. ………………….)
Via/P.zza …………………………………………………………………………………………………….. n……… CAP ……………….
Tel. …………………………………….. cellulare …………………………………….. Fax …………………………………………….;
PEC …………………………………………………@.............................................

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

SEGNALA
Installazione di preinsegne
Sostituzione messaggio pubblicitario di n. ______________ impianto/i pubblicitario/i permanente/i
Subingresso SCIA / Autorizzazione prot. n. _______________ del _________________________
Rinnovo in assenza di modifiche (da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente titolo abilitativo)

Dati Riferiti al fabbricato / Unità Immobiliare / Terreno
Indirizzo Via / P.za ………….................................................................................................km/civ ...........
Dati Catasto: Foglio ……………….. mapp. n. ………………….
Detenuto a titolo di

affitto

proprietà

altro ………………………….

Dati Proprietario: Cognome ……………..…………………………………….. Nome ………………….…………………………….
Telefono ………………………………………….… e- mail ……………….………………………………………..

Dati riferiti alla strada:
Urbana
Extraurbana
in Via/P.zza.............................................................................................km/civ ...........
in Via/P.zza.............................................................................................km/civ ............

Caratteristiche del mezzo pubblicitario:
CARTELLO
Monofacciale

ALTRO: _______________________________
Bifacciale

Bandiera

Luminosa
Non Luminosa
- Dimensioni

m. ..............x................ tot. mq ..........

Materiale:

_____________________________________

Colori:

______________________________________
ubicato su suolo Pubblico
non ubicato su suolo Pubblico

Dicitura del nuovo messaggio pubblicitario:

____________________________________

La presente segnalazione certificata di installazione dei mezzi pubblicitari è a carattere:
PERMANENTE dal

__________________________

Ditta installatrice
Cognome …………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………
In qualità di
TITOLARE DELLA OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

PARTITA IVA ……………………………… Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
……………………………………………………………………… al n. …………………………………………………………………….
Sede: Comune ………………………………………………………………………… (prov. ………………….)
Via/P.zza …………………………………………………………………………………………………….. n……… CAP ……………….
Tel. …………………………………….. cellulare …………………………………….. Fax …………………………………………….;
PEC …………………………………………………@.............................................

Subingresso
- dichiara di essere subentrato nella

proprietà

gestione dell’attività di cui alla SCIA prot. n.

…………………………. del …………………
- dichiara che il precedente
titolare
gestore dell’attività era il seguente
Cognome ……………………………………………………………. Nome ……………………………………………………………….
Data di nascita ………………………………….. luogo di nascita: ……………………………………………. (prov. …………)
Residenza: ………………………………………………………………………………………………………………… (prov. …………)
Via/P.zza …………………………………………………………………………………………………….. n……… CAP ……………….
Tel. …………………………………….. cellulare …………………………………….. Fax …………………………………………….;
PEC …………………………………………………@.............................................
Denominazione impresa ……………………………..………………..………………………………………………………………….
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

DICHIARA
di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e conscio delle responsabilità
penale ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
-

che il mezzo pubblicitario è autorizzato con Autorizzazione/DIA/SCIA n. …………….
………………………… prot. n. ________________________ (sostituzione del messaggio pubblicitario)
che NON necessita

che è già stato ottenuto

del

chiede al SUAP l’acquisizione del

o nulla-osta dell’Ente proprietario della strada: Autostrade. Statale (Anas SpA), Città Metropolitana di
Bologna, altro;

o nulla-osta

/ parere
…………………

rilasciato da ………………………………….. prot. n. …………………………. del

che NON necessita
che è già stato ottenuto
l’assenso di terzi contro interessati (condomini, comproprietari, amministratore condominiale, altro)
che NON necessita

che è già stato ottenuto

chiede al SUAP l’acquisizione del

o autorizzazione per edifici e aree tutelati o vincolati come beni ambientali, paesaggistici o culturali
(D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.

o autorizzazione

rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. n.
…………………………. del …………………

che NON interessa

che interessa

o edificio non rurale di valore storico architettonico
o edificio di interesse individuato dall’Istituto dei Beni Culturali – IBC

o edificio all’interno del centro storico
che NON necessita
che è già stato ottenuto
chiede al SUAP l’acquisizione del
parere preventivo della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)
Pratica prot. n. …………………………. del ………………… esito parere: ……………………………………………………….
che NON necessita
che è già stata ottenuta
chiede al SUAP l’acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica per edificio soggetto a vincolo paesaggistico (art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004 e ss.mm.ii.)
Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di C.S.P.T. prot. n. ………………………. del …………………

DICHIARA altresì,
-

-

-

-

-

di essere a conoscenza degli obblighi di verifica del buono stato dell’impianto ai sensi dell’art. 54 commi
a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
che l’intervento, oggetto della presente comunicazione, sarà realizzato in conformità ai dispositivi
normativi, in modo da non ledere i diritti di terzi e sollevando da ogni eventuale responsabilità il Comune
di Castel San Pietro Terme.
di essere consapevole che le installazioni pubblicitarie effettuate hanno validità temporale di tre anni;
di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari, ivi comprese le
disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la Disciplina degli Impianti Pubblicitari.
di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari, ivi comprese le
disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’applicazione della imposta sulla
pubblicità”. (Per il versamento dell'imposta sulla pubblicità, nei casi previsti dal D.Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, rivolgersi all’ufficio affissioni (Imposte Comunali Affini) di Castel San Pietro Terme, tel.
051/6954135).
di non avere pendenze con il Comune di Castel San Pietro Terme.
di aver titolo ed essere legittimato alla presentazione della presente SCIA.
che il manufatto è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
l’assenza di modifiche alla situazione in essere (barrare solo nel caso di rinnovo)
di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata rimozione
del mezzo e gli atti saranno comunicati alla Procura della repubblica per l’accertamento degli eventuali
reati.
di essere pienamente consapevole che per la pubblicizzazione delle professioni mediche dovranno essere
osservate le disposizioni contenute nel decreto 16/9/1994 n. 657 e ss.mm.ii..
che l’inizio lavori potrà esser dato solo dopo l’avvenuta comunicazione da parte dello Sportello Unico
dell’esito istruttorio.

Allegati:
ricevuta di pagamento di € 72,00 per diritti di segreteria specificando la causale: SCIA per diritti di segreteria impianti
pubblicitari ditta ………………………………………………………………………………………….
(BONIFICO
BANCARIO
utilizzando
le
seguenti
coordinate
bancarie:
TESORIERE
COMUNALE
INTESA SANPAOLO SPA - FIL. PIAZZA GARIBALDI, 1- CASTEL SAN PIETRO TERME - BO
COORDINATE BANCARIE: Tesoreria Comunale INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Bologna - Via Rizzoli, 5
IBAN IT06 P030 6902 4771 0000 0046 005.
Sostituzione del messaggio pubblicitario: Bozzetto a colori del nuovo messaggio pubblicitario completato dalla/e relativa/e
fotografia/e;
Installazione preinsegne: elaborato grafico e/o rilievo fotografico che evidenzi i punti di collocazione;
Copia del nulla-osta dell’Ente proprietario della strada: Autostrade. Statale (Anas SpA), Città Metropolitana di Bologna, altro
Copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
Fotocopia documento d’identità (nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale non occorre allegare copia del
documento di identità del sottoscrittore)
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
____________________, lì ____/_____/__________(firma)

