Al Settore Sviluppo Economico
Ufficio Polizia Amministrativa

OGGETTO: SCIA per installazione di insegna ai sensi dell'art. 9 Regolamento pubblicità e
Pubbliche Affissioni
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
Via/P.zza
Tel.

Mail

Codice Fiscale
qualità di

TRASMETTE
Segnalazione Certificata di Inizio Attività Condizionata

per l'installazione di
Insegna d'esercizio collocata sopra lo sporto di ingresso, entro le dimensioni dello stesso
(massimo due );
Insegna/e d'esercizio collocata/e dentro lo sporto di ingresso
da collocare in :

Lavoro/Modelli/domins.doc

dalle seguenti caratteristiche (descrivere materiale, grafica e colori) e dimensioni (altezza,
larghezza, profondità):

Allo scopo suddetto allega:
 documentazione fotografica del luogo o dell’immobile dove dovrà essere collocato il mezzo,
foto Inserimento o rendering del mezzo pubblicitario;
 bozzetto o disegno esatto del mezzo da collocare realizzato a colori;
 relazione descrittiva del mezzo firmata in originale da tecnico abilitato ;
 dichiarazione di assenso del proprietario del terreno o del fabbricato ove si intende collocare il
mezzo pubblicitario;
DICHIARA INOLTRE
ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.n. 445 del 28/12/2000
 che il mezzo pubblicitario oggetto della presente richiesta sarà posto in opera a regola d’arte,
tenendo conto della natura del terreno o dell’edificio, del materiale utilizzato dei supporti e
ancoraggi, della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e sicurezza.
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi
mercatali, l’insegna d’esercizio POTRA’ ESSERE INSTALLATA CON L‘ATTESTAZIONE
DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, o in caso di imposta non dovuta, CON LA
DICHIARAZIONE AL CONCESSIONARIO (STEP Srl-Via Matteotti, 33 Bagno a Ripoli tel
338 8796690 mail bagnoaripoli@stepservizi.net – Orario di apertura : dal Lun. al ven. 9.00 –
13.00)

Bagno a Ripoli, li
Firma
come da normativa di riferimento

La pratica dovrà essere presentata ON LINE tramite il portale STAR accedendo dal sito istituzionale del
Comune di Bagno a Ripoli www.comune.bagno-a-ripoli.fi.
Lavoro/Modelli/domins.doc

