Al Comune di CERDA
Sportello Unico Attività Produttive
5 SETTORE
Oggetto: Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________
il ____________________________ residente a ___________________________________________________
via/piazza ____________________________________________________________________________ n°________
c.a.p. ______________ tel./cell. _________________________________________ fax n°_____________________
e-mail ___________________________ codice fiscale _________________________________________
In qualità di
A) Titolare dell’impresa individuale
Denominata: ____________________________________________________________________________
con sede nel comune di _________________________________________________________ via/piazza
____________________________________________________
n°__________ c.a.p.______________
codice
fiscale/partita
I.V.A.
__________________________ iscrizione
alla
C.C.I.A.A.
n_______________ registro_________________ del ___________________.
B) Legale rappresentante della società
Denominata: ____________________________________________________________________________
con sede nel comune di ________________________________________________ via/piazza
____________________________________________________
n°__________ c.a.p.______________
codice fiscale/partita I.V.A. _______________________________ iscrizione alla C.C.I.A.A.
n__________________ registro____________________ del _____________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di insegna di esercizio del tipo
a parete
a bandiera
orizzontale
Verticale
Bifacciale
Luminosa
non luminosa

monofacciale

Posizione:

interna Centro storico
esterna Centro storico
misure cm ___________ X cm _________ spessore cm._________
da collocarsi in CERDA nella via____________________________________________________________

riportante il seguente messaggio pubblicitario
______________________________________________________________________________________
FIRMA
A tal proposito,
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 e fanno decadere dai benefici

eventualmente conseguiti ai sensi dell’art. 46 del Decreto n°445 del 28/12/2000, come integrato dall'art. 49 del
D.P.R. 14 novembre 2002, n°313,
DICHIARA
di avere la disponibilità dei locali a titolo di __________________________________________ ;
che i locali ove intende svolgere l’attività rispondono ai requisiti di destinazione d’uso e di agibilità
previsti dalla normativa vigente (agibilità n.________ del ___________________);

di essere iscritto (oppure che l’impresa è iscritta) al R.E.A. tenuto presso la Camera di Commercio di
___________________________al n._________, in data ________________________;

che la società, legalmente rappresentata dal richiedente, è regolarmente costituita, ai sensi della
vigente normativa, con atto costitutivo stipulato presso _______________________________ in
data__________e registrato in _______________________in data _________________ al n°_________;



Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
CERDA lì _____________
Il Legale Rappresentante dell’Impresa
________________________________________

Ai sensi della Legge n°675/96 si informa che i dati personali riportati nel presente modulo e negli eventuali
allegati saranno raccolti e trattati nei modi di legge al fine di dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla
presente richiesta. Titolare del trattamento dati è il Comune di competenza. Responsabile del trattamento è il
Responsabile SUAP comunale. L’interessato può esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13
della legge medesima (aggiornamento, retti-fica, cancellazione……) rivolgendosi al responsabile del
trattamento. La mancata autorizzazione al trattamento dati comporta l’impossibilità di dar corso agli
adempimenti di competenza.
 AUTORIZZO
 NON AUTORIZZO

Allega alla presente:
 stralcio del P.R.G., con l'indicazione dell'immobile, in scala non inferiore a 1:2.000;
 n°3 copie planimetria del locale, in scala 1:100;
 n°3 copie della cartografia di zona in scala 1:2000 con evidenziato in rosso l’ubicazione del
fabbricato oggetto della richiesta;
 N°5 copie di relazione con stato attuale e di progetto non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 N. 5 copie di particolari dell’insegna, con l'indicazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici in
scala non inferiore a 1:50;
 n°3 planimetrie della zona (scala di rappresentazione 1: 500) ;
 conteggio analitico dettagliato dell’eventuale ingombro su suolo pubblico dell’insegna;

 nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di PALERMO (se l’immobile
interessato alla collocazione dell’insegna ricade nel centro storico);
 nulla osta dell’Ente proprietario della strada, se la strada è statale, regionale o provinciale;
 Estremi dell'autorizzazione commerciale;
 estremi dell’ iscrizione registro ditte alla Camera di Commercio;
 dichiarazione di stabilità ai sensi dell’art.53 comma 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada (D.P.R n.495 del 16/12/1992);
 fotocopia della destinazione d’uso o agibilità del locale;
 documentazione fotografica;
 Foto copia contratto di affitto
 fotocopia di valido documento di riconoscimento
Tutti gli elaborati devono contenere in testata la indicazione dell'intervento, l'ubicazione, la firma dell'avente
titolo ad intervenire e la firma del progettista o dei progettisti. Gli elaborati, convenientemente piegati,
dovranno rispettare il formato UNI - A4 (cm. 21,0 x cm. 29,7).
CERDA lì _____________
FIRMA

