Marca da bollo da € 16.00:

AL COMUNE DI GRADO

in caso di mancata apposizione della stessa si
procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi
degli art.19 e 31 del DPR 26.10.1972, n. 642,
dandone comunicazione al competente Ufficio
locale delle Entrate che provvederà alla
regolarizzazione ed all'applicazione della
relativa sanzione.

Oggetto: istanza per autorizzazione collocazione impianti per insegna di esercizio.
Il sottoscritto ........................................... ........... .................... , nato a ......................................................il ........... ..... ............. .
e residente a .......................................... ........... .....................in via/p.zza ................................................ ............. ..... n ......... ,
Cod. fiscale ............................................ ........... ..................... nella sua qualità di .................................... ............. ..... ............. .
della ditta ................................................ ........... ..................... ................................................................... ............. ..... ............. .
con sede a ............................................. ........... ............. in via/p.zza ....................................................... ........... n .... ............. ,
Cod. fiscale ............................................ ........... ............................... , Partita IVA ..................................... ............. ..... ............. .
attività autorizzata in data ...................... ........... ...................................... dalla ......................................... ............. ..... ............. .
alla quale è riconosciuto il diritto ed eseguire le opere,
CHIEDE
come prescritto dall'art. 23 comma 4 del D.L. 30.04.1992, n° 285, Codice della Strada, del D.P.R. 16.09.1992, n. 495,
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada,

□ IL RILASCIO / □ IL RINNOVO *
Dell’ autorizzazione a installare le seguenti n. __________ insegne di esercizio:
in via/piazza ........ ................................................................................ ............. .................................... ................ n° ................
con la seguente dicitura messaggio .. .................................................. ............. .................................... ................ .....................
tipologia ............................................ materiale .................................. illuminazione ............................ ................ .................... .
modalità d'installazione ..................... .................................................. ............. .................................... ................ .................... .
lunghezza .......................................... altezza .................................... altezza da terra ...................... ................ .................... .
colore sfondo ............................................. colore lettere ................... .............. ................................... ................ ................... ::
superficie del fronte dell'esercizio mq …………………………………………………….;
superficie dell'insegna (vuoto per pieno) mq …………………………………………….;
durata:
[ ] permanente
[ ] temporanea dal ...................... al .................... .
con la seguente destinazione:
[ ] istituzionale
[ ]commerciale
il manufatto pubblicitario ricadrà nella seguente zona:
[ ] zona A - Area di interesse storico
[ ] zona B - Area di rispetto
ubicazione
[ ] entro il centro abitato
[ ] fuori dal centro abitato
*IN CASO DI RINNOVO:
Autorizzazione già rilasciata in data …………….............. prot. num…………………..……;
di cui al progetto elaborato dal tecnico ........ .................................... ....................................................................... ............. .............. .
con studio a ...... ............................................ in via ......................... ....................................................................n° ........... .............. .
Il sottoscritto ..... ............................................ .................................... ....................................................................... ............. . ............ .
nato a ................ ............................................ ....................................il .................................................................... ............. .............. .

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui il sottoscritto può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R.
28.12.2000,di avere titolo, e quindi di essere legittimato ad effettuare le trasformazioni denunciate in qu anto
………………………………………
dell'immobile
sito
in
Grado,
via/piazza
……………………………………………………..n°………….
contraddistinto al Catasto con pp.cc .................................... , F.M. .................. del C.C. di ............................................... . …………
che in manufatti oggetto della presente domanda di autorizzazione verranno collocati, realizzati e posti in opera tenendo con to
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della
circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
Allegati PER RILASCIO
-

□ 2 marche da bollo da € 16.00 (una da apporre all'istanza e una per il documento autorizzativo );

-

□ fotocopia del documento d'identità del richiedente;

- □ documentazione fotografica formato min. 12x9, dalla quale risulti il luogo esatto nel quale verrà collocata l'insegna in relazione
all'edificio specifico o dell'ambiente circostante;
- □ copia progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tali da rendere leggibili il grafiche, gli
ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad ess ere
interessata;
- □ copia del contratto di locazione o di concessione, o l'autocertificazione e nel caso in cui il contratto non sia soggetto a
registrazione, idonea dimostrazione della disponibilità della superficie ove si richiede l' insegna;
-

□ relazione tecnica illustrativa;

- □ documentazione idonea atta a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la Casa produttrice nei casi necessari ;
- □ copia bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da
allegare una sola copia dello stesso.
- □ nulla-osta rilasciato dalla Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici del Friuli Venezia
Giulia (se ricade in zona sottoposta a vincolo)
-

□ copia di eventuali provvedimenti abilitativi di cui L.R. 19.11.1991 n. 052 qualora necessari;

-

□ € 0,52 per diritti di Segreteria (da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione);

Allegati PER RINNOVO
-

□ 2 marche da bollo da € 16.00 (una da apporre all'istanza e una per il documento autorizzativo );

-

□ fotocopia del documento d'identità del richiedente;

-

□ € 0,52 per diritti di Segreteria (da versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione);

-

□ precedente autorizzazione

Data ....................................

Firma del richiedente

