AUT. N. __________/______

Marca da
Bollo
€ 16,00

Al Sig. Sindaco
del COMUNE DI PIOSSASCO
Ufficio Attività Economiche
OGGETTO : Richiesta di autorizzazione per l’installazione di insegna pubblicitaria.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il _____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
residente a __________________________ in Via __________________________ n. _________
Codice Fiscale/Partita I.V.A. ______________________________________________________
Con Sede Legale in _________________________ Via ____________________________n. _____
PEC _______________________________________
con la presente richiede il rilascio di autorizzazione per la collocazione della/le seguente/i insegna/e
pubblicitaria/e in Via / Piazza _____________________________________ n.______
□ a cassonetto monofacciale
□ a lastra monofacciale
□ a cassonetto bifacciale a bandiera
□ a cassonetto
□ monofacciale a bandiera
□ a lastra bifacciale a bandiera
□ a lastra monofacciale a bandiera
□ altro _____________________
Tipo di illuminazione :
□ luminosa
□ non luminosa
□ illuminata da n. ______ faretti
□ altro _____________________
Materiale : ______________________________________________________________________

Tipo di insegna :

Colorazioni : ____________________________________________________________________
Diciture : _______________________________________________________________________
Dimensioni : Altezza cm __________ Lunghezza cm _________ Spessore cm ___________
Sporgenza dal filo muro cm ___________
Altezza minima dal suolo del bordo inferiore cm _________
Altezza palo per insegna a bandiera cm ___________
Dimensioni dei faretti : Sporgenza da filo muro cm _______ Altezza minima dal suolo cm _______
Descrizione del loro posizionamento __________________________________________________
L’insegna sopra descritta sarà realizzata nella parte strutturale con materiale non deperibile e

resistente agli agenti atmosferici e sarà installata :
□ a parete
□ su palo
□ su portainsegna del serramento
con proiezione :
□ su marciapiede
□ area privata
□ altro _______________
presso i locali adibiti a : □
□
□
□
ubicati in :

□
□
□
□
□

sulla vetrina
sulla porta di ingresso
altro __________________
piano viabile
aiuola pubblica

negozio
□ ambulatorio
ufficio
□ laboratorio
magazzino
□ officina
altro _____________________

□ centro abitato
□ centro storico

□ fuori centro abitato
□ altro _______________

siti presso il :
□ condominio
□ singolo edificio
□ altro ______________
di Via _______________________n. ________ di proprietà del Sig. ________________________
di cui allego il Nulla Osta debitamente firmato con la quale acconsente all’installazione
dell’insegna.
Alla presente, compilata in tutte le sue parti, si allega la seguente documentazione :
• Planimetria generale con indicazione del posizionamento dell’insegna (Estratto di mappa o del
PRGC)
• Bozzetto quotato dell’insegna, possibilmente a colori.
• Documentazione fotografica;
• Attestazione del versamento dei diritti di segreteria dell’importo di € 30,00 mediante ccp
intestato a Comune di Piossasco (To) IBAN: IT 48 E 07601 01000 000030866107, o ccb IBAN:
IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878, causale diritti impianti pubblicitari oppure versamento con
“pos bancario” presso l’Ufficio Polifunzionale
• Altro ______________________________________
Inoltre il sottoscritto si impegna a produrre entro 15 giorni dall’avvenuta installazione le seguenti
dichiarazioni :
1) Dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 per gli impianti elettrici, sottoscritta da
un tecnico abilitato.
2) Dichiarazione che la struttura in oggetto è calcolata, realizzata e posizionata, tenendo conto
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, anch’essa
sottoscritta da un tecnico abilitato.
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti telefonare al n. _________________________________
Sig. ____________________________________________________________________________
Distintamente.
Piossasco, ____________

IL RICHIEDENTE
______________________

La presente deve essere compilata in tutte le sue parti e presentata presso l’Ufficio Protocollo
completa di tutta la documentazione richiesta.
I tempi di rilascio dell’autorizzazione sono di 30 giorni dalla data di presentazione della presente
istanza completa di tutti i documenti richiesti.Per il ritiro dell’autorizzazione presentarsi presso i
ns. uffici muniti di una marca da € 16,00.

NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO/AMMINISTRATORE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
residente a __________________________ in Via __________________________ n. _________
rilascia al Sig.____________________________________________________________________

Nulla Osta per l’installazione dell’insegna pubblicitaria presso l’edificio sito in
________________________________________________________________

Distintamente.

Piossasco, ____________________
In fede

_____________________

