Marca da
bollo
€ 14,62
AL COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA
Via P.P. Ernetti, 9
00030 Rocca Santo Stefano (Roma)
OGGETTO: DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE D’INSEGNE

E PUBBLICITA’ NON FINE A SE STESSA

Il
/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
nato/a…………………………………………………………..(Prov……..)
il
………………………
residente a ……………………………in Via/Piazza…………………………………….n………….
Codice
fiscale…………………………………………Partita
IVA…………………………………..
Tel…………………………………..

(Compilare in caso di Società/Associazioni)
In qualità di legale rappresentante della Società/Associazione………………………………………..
Sede
legale
in…………………………….Via/Piazza……………………………………..n………...
Codice fiscale…………………………………………
Partita IVA……………………………………………Tel……………………………….

-

Titolare di autorizzazione amministrativa n…………………………del………………………...
Altro (specificare)…………………………………………………………………………………

Per l’attività di ………………………………………………………………………………………..
Ubicata in via………………………………………………………….CAP…………………………
CHIEDE
Di poter installare all’esterno del proprio esercizio sito nella località suindicato (oppure sulla facciata al
piano…………. Dello stabile con accesso in Via/piazza…………………………………………………
…………………..n…….) le opere previste in conformità all’unito progetto.

Si allega alla presente:

_N. 3 fotografie frontali dell’esterno dell’esercizio firmate dal progettista e dal direttore dei lavori; _


N. 3 planimetrie quotate, in scala 1/20 o1/50, riproducenti l’opera richiesta, firmate e timbrate dal
progettista, dal direttore dei lavori e dal richiedente;
_N.1 relazione tecnica;
_(eventuale) Nulla Osta rilasciato dall’Autorità competente in quanto l’edificio è vincolato ai sensi della
Legge n.1089/39 e/o n.1497/39 o da vincoli di altra natura;
_certificazione di avvenuta registrazione del marchio inserito nell’insegna come da elaborato grafico __

N.B. In caso di esercizio all’angolo di due vie, le foto dovranno essere riprodotte per entrambi i
casi.
Il sottoscritto, inoltre, a norma degli artt. 2 e 4 legge 4 gennaio 1968 n.15 e D.P.R. n. 403 del 20 ottobre
1998, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità (art.26 Legge 4 gennaio
1968 n.15).
DICHIARA

 di essere in possesso del titolo autorizzativi per l’esercizio della propria attività indicato nel
frontespizio della presente domanda;

_(eventuale) che l’immobile non è vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 e/o n.1497/39 e non è
soggetto a vincoli di altra natura;

 di essere iscritto al Registro delle imprese della CCIAA di………………………….al
n……………..del………………………………………………………………………………….

 di essere a conoscenza che l’abusiva installazione delle opere prima dell’ottenimento della
prescritta autorizzazione sarà perseguita in base alle norme vigenti,

_che i lavori di che trattasi saranno eseguiti dalla ditta………………………………….con sede
a…………………………….. in Via/piazza…………………………………….di cui è titolare
(o rappresentante legale) il Sig./Sig.ra …………………………………………..la cui
dichiarazione è/non è allegata in calce;
_che i lavori non sono stati ancora affidati ad alcuna ditta, pertanto, il sottoscritto si impegna a
fornire, successivamente alla risultanza favorevole dell’istruttoria tecnico - amministrativa e
preventivamente alla formazione della Determinazione Dirigenziale di Autorizzazione, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta costruttrice o del tecnico abilitato concernente
la realizzazione dell’impianto nel rispetto della Legge n. 46/90, nonché copia del certificato della
camera di commercio, dove è riportata l’abilitazione ai sensi della Legge n.46/90, punto A);
N.B. Per gli IMPIANTI LUMINOSI sono necessari:
•

__Dichiarazione, della ditta costruttrice dell’impianto o del tecnico abilitato, concernente la

•

__Fotocopia del certificato della CCIAA della ditta installatrice dove è riportata l’abilitazione ai

•

sensi della Legge n.46/90, puntoA);
__Dichiarazione di pubblicità.

realizzazione dell’impianto nel rispetto della Legge n.46/90;

Firma del Richiedente
__________________

