timbro protocollo

Marca da
bollo
€ 16,00

Al SUAP
Piazza Giacomo Leopardi, 26
62019 RECANATI MC

OGGETTO: Richiesta di attivazione di procedimento unico per autorizzazione

installazione di impianti pubblicitari, insegne, targhe
(art. 7 del D.P.R. 160/2010 - Regolamento Edilizio Comunale art. 71)
__l/L__ sottoscritt__ ______________________________________________ nat__ a __________________________ il
______________ residente in ________________________________ loc. ________________________________, via
___________________________ n. ____, tel. _________________________, cell. _________________________, fax
________________________, mail ________________________________, PEC ________________________________,
cod. fisc. ________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione per modifica di n. _____ impianti pubblicitari autorizzato con Aut.ne n. ______ del ____________;
l’autorizzazione per l’installazione di nuovo/i n. _____ impianti pubblicitari del tipo:
targa
pannello luminoso
scatolare
pre-insegna
a bandiera
filo neon
bacheca
_______________________________
con modalità
permanente

temporanea dal ________________ al ________________

con riportata la dicitura: ____________________________________________________________________________
sull’immobile
ubicato
a
Recanati
in
via
__________________________________________,
______________________________________, distinto in catasto al foglio n. ______ part. n. __________

•
•
•
•

località

DICHIARA
che l’intervento in oggetto ricade nella seguente Zona Omogenea:
A
B
C
D
E
F
che l’impianto pubblicitario sarà installato su:
edificio privato
area privata

area/edificio condominiale

edificio/area pubblica

che per la struttura di sostegno, relativa ad insegne autoportanti, su palo o totem, è stata depositata la pratica edilizia
NO non necessita
SI necessita pratica edilizia di _____________________________ prot. n. _________ del _____________
che l’immobile è tutelato, quale bene culturale o ricade in area tutelata, quale bene paesaggistico:

SI

NO

(in caso affermativo specificare il tipo di vincolo)

Vincolo art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1089/39)
Vincolo art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 431/85)
Vincolo art. 157 D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/39)

•
•

a tal proposito allega Autorizzazione Soprintendenza
a tal proposito deposita contestualmente la richiesta di Aut.Paesaggistica
a tal proposito deposita contestualmente la richiesta di Aut.Paesaggistica

che l’immobile su cui viene installato l’impianto pubblicitario è di proprietà di ________________________________,
cod.fisc. _________________________
che l’Impresa esecutrice dei lavori è la ditta __________________________________________________ part. IVA
______________________________, sede in ________________________ via _______________________________,
PEC ________________________________________ (allegare documentazione di cui all’art. 3 c. 8 lett. b-ter D.Lgs 494/96).
FIRMA del richiedente

Recanati, li __________________

Richiesta installazione Insegne – vers.1.2b - Dicembre 2014

___________________________

DOCUMENTI OBBLIGATORI
per l’accettazione della domanda di autorizzazione installazione impianti pubblicitari
Si allega in duplice copia (se cartacea) la documentazione progettuale di seguito elencata che costituisce documentazione ORIGINALE
ai sensi di legge (barrare i documenti che si allegano all’istanza. N.B. i documenti già barrati sono ritenuti necessari ed indispensabili
per il corredo dell’istanza; nel caso che vengano omessi, dovrà esserne data opportuna giustificazione):

relazione tecnica con indicate le esatte dimensioni dell’elemento pubblicitario, i materiali, i colori utilizzati, il tipo di
illuminazione, le caratteristiche costruttive e le modalità di installazione.
elaborati grafici quotati, completi di disegni a colori dell’insegna in scala adeguata, con riportato l’esatta configurazione
finale dell’impianto, i testi e i logotipi utilizzati.
documentazione fotografica a colori con rappresentazione dell’intero immobile o zona su cui va posto l’impianto
pubblicitario.
fotomontaggio a colori con evidenziazione del nuovo impianto pubblicitario inserito nel contesto in cui dovrà essere
installato, rispettando i rapporti dimensionali tra l’edifico e l’elemento pubblicitario stesso.
progetto e relazione tecnica dell’impianto elettrico in conformità alla L. 49/90 ed all’art. 5 comma 2 lett. b) del D.M. n.
37 del 22/01/2008 ovvero dichiarazione che l’impianto non supera i 1.200 VA di potenza;
nulla osta del proprietario o del condominio dell’immobile o area, nel caso in cui il proprietario sia diverso dal
richiedente, che attesti il consenso all’istallazione dell’insegna pubblicitaria.
autorizzazione dell’Ordine Professionale nel caso di installazione di insegne e/o targhe concernenti le professioni
sanitarie e arti ausiliarie soggette al rispetto della L. 175/92.
autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai Beni Culturali per l’installazione degli impianti su immobili vincolati
ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 42/2004.
Si allega, inoltre, in unica copia la documentazione di seguito elencata:

n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per la domanda ed una per l’autorizzazione).
ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (D.G.C. n. 128 del 10/07/2014):
- di euro 55,80 (se la pratica viene consegnata via PEC con firma digitale e procura);
- di euro 67,00 (se la pratica viene consegnata in formato cartaceo);
con indicata la causale “diritti di segreteria - Area Tecnica”, che potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 versamento in contanti presso l’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Piazza Giacomo Leopardi 26 - Recanati;
 bonifico bancario su Conto di Tesoreria del Comune di Recanati presso Banca Marche - IBAN IT83H0605569131000000009564;

visure catastali aggiornate dell’immobile su cui verrà installato l’impianto pubblicitario.
localizzazione su stralcio catastale dell’immobile su cui verrà ubicato l’impianto pubblicitario con evidenziazione del
punto di installazione.
copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.
supporto informatico CD o DVD “non riscrivibile” contenente tutti i sopraelencati elaborati che vengono presentati in
formato cartaceo ed allegati alla presente istanza. Detti elaborati debitamente firmati e timbrati dovranno essere salvati
in files in formato “PDF”. Sul supporto informatico dovrà essere riportato inoltre l’oggetto della pratica, il nominativo
della committenza, data e firma del tecnico incaricato, con pennarello indelebile, evitando adesivi e/o etichette di alcun
genere.
dichiarazione circa la conformità del contenuto del supporto informatico allegato agli atti cartacei originali.
dichiarazione dell'impresa costruttrice al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.
Nel caso in cui la pratica venga trasmessa in formato elettronico tramite PEC dovrà essere spedita all’indirizzo
comune.recanati@emarche.it. La documentazione in formato elettronico dovrà avere esclusivamente i seguenti formati:
.pdf di tipo A1 per documenti per i quali non è prevista l’apposizione di una firma;
.p7m per i documenti per i quali è prevista l’apposizione di una firma.
Nell’istanza in formato elettronico dovrà essere trascritto il numero identificativo della marca da bollo.

qualora il richiedente non avesse la firma digitale, la documentazione potrà essere firmata dal tecnico che ha seguito
l’istanza solamente previa procura del richiedente accompagnata da documento di riconoscimento (quando la
consegna della domanda avviene per via PEC).
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il codice identificativo della marca da bollo, che la stessa è stata
annullata e dove risulta conservata l’originale ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 (quando la consegna della
domanda avviene per via PEC).
TUTTI GLI ELABORATI GRAFICI E FOTOGRAFICI PRESENTATI DOVRANNO ESSERE SOTTOSCRITTI DAL RICHIEDENTE.

FIRMA del richiedente
Recanati, li __________________

___________________________

DICHIARAZIONE
conformità del contenuto del supporto informatico allegato agli atti cartacei originali

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il _________________, a
_________________ residente a _______________________

in via _______________________, codice

fiscale ____________________________ in qualità di __________________________________________, in
riferimento alla richiesta di ____________________________________________, sull’immobile ubicato in
_________________________ del Comune di Recanati e distinto al catasto al foglio ________ particella
____________,
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e degli
artt. 483, 495 e 796 del Codice Penale e che inoltre, qualora al controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiarata (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

DICHIARA
(ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

che i files salvati sul supporto informatico, allegato alla domanda con firma e timbro del sottoscritto, sono
conformi e fedeli agli atti cartacei allegati in originale alla presente istanza.

___________________, lì ________________

FIRMA

Allega copia documento identità

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il _________________, a
_________________ residente a _______________________

in via _______________________, codice

fiscale ____________________________ in qualità di __________________________________________, in
riferimento alla richiesta di ____________________________________________, sull’immobile ubicato in
_________________________ del Comune di Recanati e distinto al catasto al foglio ________ particella
____________,
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e degli
artt. 483, 495 e 796 del Codice Penale e che inoltre, qualora al controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiarata (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

DICHIARA
che la marca da bollo da euro 16,00 utilizzata per la domanda di richiesta dell’autorizzazione è
contrassegnata con l’identificativo n. _____________________ del __________________, che la stessa ai
sensi

dell’art.

3

del

D.M.

10/11/2011

è

stata

annullata

e

sarà

conservata

a

cura

di

________________________ presso ______________________________________
che la marca da bollo da euro 16,00 da utilizzare per il rilascio dell’autorizzazione è contrassegnata con
l’identificativo n. _____________________ del __________________, che la stessa ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 10/11/2011 è stata annullata e sarà conservata a cura di ________________________ presso
______________________________________

___________________, lì ________________

FIRMA

Allega copia documento identità

Comune di Recanati
AREA TECNICA

Programmazione e Gestione del Territorio
Servizio: GESTIONE AUTORIZZAZIONI

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE AL FINE
DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL D.U.R.C.

(comma 6bis dell'art. 14 della Legge 35/2012)
(da presentare al momento della comunicazione delle imprese esecutrici e ad ogni successiva variazione delle stesse)
IL SOTTOSCRITTO
NOME
COGNOME
codice fiscale
nato a

prov.

il

residente a

prov.

c.a.p.

indirizzo

n°

tel.

fax

cell.

e-mail

@

e-mail PEC

@
in qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta

RAGIONE SOCIALE
partita IVA
codice fiscale
sede legale

prov.

c.a.p.

indirizzo

n°

e-mail

@

e-mail PEC

@
CON RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA

intestata a:
relativa all'immobile sito in via
atto autorizzativi prot. n°

n°
del

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sotto la propria responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
formazione o usi falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

per i lavori privati in edilizia al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. che:

•la ditta ha la sede operativa:
coincidente con la sede legale sopra indicata
diversa dalla sede legale ed avente il seguente indirizzo:
città

prov.

cap

indirizzo

n°

tel.

fax

•la ditta è del tipo:
Datore di lavoro
Lavoratore autonomo
Gestione separata - Committente /Associante
Gestione separata - Titolare di reddito da lavoro autonomo di arte e professione

•la ditta applica il seguente C.C.N.L.:
Edilizia
Edilizia con solo impiegati e tecnici
Altro (specificare)

•la ditta è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL

codice ditta

sede

INPS

matricola azienda

sede

codice impresa

sede

CASSA EDILE
o (specificare)
CE.DA.M.

Recanati lì

Firma

N.B. Si ricorda che alla dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata copia firmata di un documento

d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, nel caso in cui la presente non venga sottoscritta
in presenza del dipendente

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), La informiamo che:
a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione dei procedimenti edilizi; il trattamento dei dati
avverrà presso il Comune di Recanati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l'eventuale
pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Recanati; il responsabile del trattamento è individuato nel responsabile del procedimento
della pratica edilizia privata di riferimento
b) il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non si potranno iniziare i lavori previsti dal titolo edilizio
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norma di legge o regolamento
d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile incaricato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento ed in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione delle legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi

