
All'Ufficio
S.U.A.P. DEL 

COMUNE DI PONZA

Oggetto: DICHIARAZIONE per l’installazione di insegne d’esercizio.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………………………………………………………………………………………. il …..…..…/………..../………………………..……

residente a ……………………………………………………………………………………………………………..……………. cap ………………………………………

indirizzo …………………………………………………………………………………………………………..…………………….…….. n. ……………………………….…

cod. fiscale ………………………………………………….………..……….. telefono ………………………………………………………….………………………

(se trattasi di contribuente diverso da persona fisica)

per conto di ………….………………………………………………………… in qualità di .……………………………………………………….……

c.f. ………………………………………………….. p. iva ………………………………………………. tel. …………………………………………..………

città ………………………………………………………………………………………………………………………………. cap. …………………………………

D I C H I A R A

di installare le seguenti insegne d’esercizio* : 

ubicazione:

tipologia:
 Monofacciale  
 Bifacciale

 Luminosa 
 Non luminosa

messaggio pubblicitario:

misure: lunghezza: ………X larghezza:………   

periodo  dal ……………. al …………….   durevole

ubicazione:

tipologia:
 Monofacciale   
 Bifacciale

 Luminosa  Non luminosa

messaggio pubblicitario:

misure: lunghezza: ………X larghezza:………   

periodo  dal ……………. al …………….   durevole
 Si dichiara di essere in possesso di:

 Autorizzazione commerciale n. ………………………………   rilasciata il ……..…/…..……/………….…...  

da: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 S.C.I.A. del ……… / ……… / ………….… prot. n. …………………………..

 Allegati:  bozzetto grafico;  altro ……………………………………………………………………….………………………….



Si dichiara disposto ad accettare tutte le condizioni previste dal regolamento comunale e dalle leggi vigenti, nonché tutte
le norme che l’amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla presente. Si dichiara, inoltre, di essere
a conoscenza della sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci o di false documentazioni.

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sarà effettuato con mezzi informatici e manuali ed è finalizzato solo
ed esclusivamente allo sviluppo del procedimento amministrativo, anche con eventuali trasmissioni ad altri uffici, per il
rilascio degli atti ad esso consequenziali. 

…………………………………….. lì, …..…./ ……..../ ……………..……

_______________________

       Firma

Documentazione da allegare in duplice copia:

a) certificazione  tecnica,  che  attesti  la  conformità  del  manufatto  con  la  normativa  sotto

indicata, nonché, la stabilità statica ed incolumità di terzi, l’indicazione dei materiali scelti,

dei colori;

b) elaborato, in scale adeguate, con l’individuazione dell’immobile e l’ubicazione del mezzo

pubblicitario;

c) bozzetto grafico con indicazione del messaggio pubblicitario;

d) documentazione fotografica dello  stato attuale ed eventuale simulazione fotografica con

inserimento dell’impianto.

La dichiarazione, ove ne ricorrano i presupposti, è sospesa automaticamente, fino all’ottenimento

di eventuali nulla-osta o pareri.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

* Insegne d’esercizio

Per  insegne  d’esercizio  si  intendono  ai  sensi  dell’art.  31  del  vigente  Regolamento  comunale

approvato con D.C.C. n. 4 del 13.04.2013:

“Scritta in caratteri alfanumerici,  completata eventualmente da simboli  e da marchi,  realizzata e

supportata con materiali  di  qualsiasi  natura, scelti  tra quelli  considerati  compatibili  a norma del

presente  regolamento,  installata  nella  sede  dell’attività  a  cui  si  riferisce  o  nelle  pertinenze

accessorie alla stessa. L’illuminazione può avvenire solo con luce indiretta”. 

Le insegne d’esercizio devono essere realizzate nel rispetto di materiali, dimensioni e forme le cui

caratteristiche sono indicate negli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento.
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