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bollo da € 16,00




Spett.le
Comune 
Ufficio Commercio/SUAP
Piazza Martiri della Libertà n. 3
18013 DIANO MARINA

PEC protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it" protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

OGGETTO: 	Domanda per rilascio autorizzazione all’installazione di INSEGNE DI ESERCIZIO.

							 RILASCIO AUTORIZZAZIONE
 RINNOVO INSTALLAZIONE INSEGNE
 MODIFICA AUTORIZZAZIONE
 VOLTURA AUTORIZZAZIONE


Il/la sottoscritto/a			
nato/a a ______________________________________________Prov./Stato _______________________  
il 	residente in Comune di 	 Prov.  	
Fraz. 		 via 	n. 	
Codice  Fiscale 				
in  qualità di (indicare carica) 			
della seguente società:
ragione sociale 	
con sede in ________________________________, via 	 n. 	
Codice  Fiscale/Partita  IVA 	 
Recapiti: n. tel. 				____  indirizzo  e-mail  					____
indirizzo PEC 	
|__| titolare dell’attività di (indicare se commercio, bar, ristorante etc.) ______________________________
___________________________________________ all’insegna _________________________________
ubicata in Via _______________________________________ n° civico ___________________________
|__|  __________________________________________________________________________________

CHIEDE

|__| NUOVO RILASCIO AUTORIZZAZIONE all’installazione di INSEGNE DI ESERCIZIO:
tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

***************************************************
|__| RINNOVO MANTENIMENTO INSEGNE GIA’ INSTALLATE
tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

***************************************************
|__| MODIFICA AUTORIZZAZIONE N. _____________ rilasciata in data ______________________________ 
per la seguente motivazione: …………………………………………………………………………………
tipologia
(indicare se trattasi di insegna, targa, pannello, lavagna etc)
……………………………………………………………………………………………..…
dimensioni:
larghezza ml…………..………
lunghezza ml ……………………..
profondità ml ………………

luminosa
	illuminata
	non luminosa
periodo
permanente 
(della durata di tre anni rinnovabile)

	temporaneo dal _______ al ________


luogo di installazione

……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….………………………..

altro: ……………………………………………………………………………………………………………………
***************************************************
|__| VOLTURA CONCESSIONE a seguito di   (barrare il riquadro che interessa)
	compravendita dell’azienda di cui all’atto n. ……………. del …………………………

affitto azienda di cui all’atto n. …………………….……..  del …………………………
successione di cui all’atto n. ……………………………... del ………………………..
reintestazione
altre cause (da specificare) ………………………………………………………………

alla ditta ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
in possesso dell’autorizzazione per l’installazione dell’insegna n° _________________ del _____________

***************************************************
il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., , sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che il proprietario dell’immobile sul quale si intende collocare l’impianto pubblicitario è il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ______________________________________
residente in ______________________________ Via ____________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________;
	|__| che l’installazione della/e predetta/e insegna/e non è subordinata all’acquisizione di pertinente titolo edilizio / paesaggistico 

oppure
|__| di aver ottenuto pertinente titolo edilizio in data _______________ prot. n. _______________ a seguito di _______________________________________________________________________;
	|__| di aver richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
	|__| di essere in possesso dell’autorizzazione paesaggistica n. ____________ del _____________;

DICHIARA

per quanto riguarda le disposizioni del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2021:

	di essere informato/a che la durata dell’autorizzazione all'installazione di insegne ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile previa presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione, entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell’autorizzazione, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell’autorizzazione;


di non essere moroso/a nei confronti del Comune di Diano Marina per entrate tributarie e patrimoniali come previsto dall’art. 31 comma 6 del Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 10 del 29/03/2021;

di impegnarsi a provvedere alla periodica manutenzione della relativa insegna e di essere informato/a che il Comune ha facoltà di richiedere lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere l’insegna in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino;

	di essere informato/a che l’autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi;


	di essere informato/a che il/la sottoscritto/a è l’unico/a responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione dell’insegna di esercizio, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune;


	di essere informato/a che la durata del procedimento è fissata in giorni trenta fatte salve ulteriori necessità istruttorie che interrompono il predetto termine, 


	in caso di rilascio autorizzazione paesaggistica: che il decorso del termine suddetto inizia dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/04


DICHIARA

	di accettare l’invio di comunicazioni, avvisi, ecc. tramite posta elettronica al seguente indirizzo di 

PEC 		
o indirizzo di e-mail (se non disponibile un indirizzo P.E.C.) 		
	di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.



ALLEGA:
documentazione obbligatoria:
relazione tecnica con l’indicazione dei materiali e dei colori utilizzati;
progetto in scala con l’indicazione delle dimensioni e degli ingombri dell’impianto;
planimetria dalla quale si deduca l’esatta ubicazione dell’impianto anche in relazione all’ambiente circostante;
bozzetti a colori dei messaggi da esporre, producibili anche con rilievi fotografici e/o fotomontaggi;
	titolo di proprietà o d’uso dello stabile su cui verrà installato l’impianto;
n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;

in caso di installazione fuori dai centri abitati: nulla osta Ente proprietario della strada statale, regionale o provinciale

documentazione da produrre a seguito installazione:

dichiarazione della società installatrice di realizzazione dell’impianto nel rispetto della normativa vigente;
	in caso di impianto luminoso e illuminato: certificazione conformità dell’impianto.




Firma 












INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di DIANO MARINA – Responsabile Ufficio Commercio Indirizzo Piazza Martiri della Libertà n. 3.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di DIANO MARINA al seguente indirizzo pec:
	protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
	Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al predetto indirizzo pec.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.






















