.
Informativa relativa alla tutela dei diritti sulla privacy
I dati riportati nella presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dello sportello unico per le imprese; i dati sono archiviati presso quest’ultima struttura. I diritti dell’interessato sono garantiti dal D.lgs. 196/2003.
					
Allo Sportello Unico Attività Produttive della Valmarecchia

OGGETTO: Segnalazione Certificata Inizio Attività di installazione mezzo pubblicitario.
Io sottoscritto/a  _________________________ nato/a a  _____________________________
 il _______________ di nazionalità ____________________ residente a _________________
in via ___________________________________ n. _______ C.A.P. ___________________ 
tel. __________________C.F. __________________________________________________

in qualità di Indicare l’impresa, società, ente, associazione, comitato, o altro, rappresentati. ________________________________________________________________
della ditta/società denominata ___________________________________________________
con sede legale a ___________________________ via ___________________  n° ________
codice fiscale/partita I.V.A. ________________________ Tel. ________________________
fax ____________________________  mail _______________________________________


SEGNALA

ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni  e  dell’art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) l’installazione di n. __________  mezzi pubblicitari ________________________________________________________________________________

presso via/piazza ____________________________ n. ______   relativo all’immobile censito al catasto foglio n.______ map. ______ sub. _____ 		 fabbricati           terreni

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, (artt. 19 - 47 D.P.R. n.445 del 28/12/2000):

1) – che  il mezzo pubblicitario ha le seguenti caratteristiche:
dimensioni di cm.(Alt.) _____________  x (Lungh.)cm. _____________  monofacciale/bifacciale e 
Altezza dal piano viabile __________,   spessore mezzo pubblicitario. cm. _____  con  il seguente messaggio pubblicitario da esporre “__________________________________________________”
da posizionare sulla  strada comunale/regionale/statale ____________________________ in una posizione visibile dalla strada comunale/regionale/statale _____________________ lato destro/sinistro e ricadente nel territorio del Comune di  __________________________________;  

2)- che il mezzo pubblicitario è:
Luminoso
Non luminoso
Illuminato

3)- che il mezzo pubblicitario:
	RIENTRA tra le tipologie inserite nella D.G.R. n. 687/2011 in relazione alla classificazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e pertanto si allega MUR A.1/D.1, asseverazione relativa alle caratteristiche strutturali dell’intervento ed eventuale documentazione tecnica ivi prevista;
	NON RIENTRA tra le tipologie inserite nella D.G.R. n. 687/2011 ed è stato calcolato nella sua struttura al fine della sua stabilità  (natura del terreno e spinta del vento);


4)- che il mezzo pubblicitario 
 NON INSISTE su edifici vincolati e non ricade all’interno delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004;
 INSISTE su edifici vincolati o ricadenti all’interno delle aree tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004
si dichiara pertanto che le opere non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio, ai sensi dell’art.149 del D.Lgs.42/2004:
si allega autorizzazione paesaggistica semplificata;
si allega documentazione necessaria per l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica

5)- che si terrà sempre obbligato all’osservanza delle norme del Codice della Strada ed alla salvaguardia della pubblica incolumità.
6)- di installare il mezzo pubblicitario solo dopo aver ottenuto il nulla osta dell’ente proprietario della strada in caso di strade statali e/o provinciali;
7)- di impegnarsi a realizzare l’opera, secondo le prescrizioni imposte dall’ Amministrazione proprietaria della strada  e comunque nel rispetto degli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  e 55 del  Regolamento  di esecuzione del Codice della Strada;
8)- di impegnarsi a versare quanto dovuto per eventuali diritti di istruttoria e per la tassa sulla pubblicità;


Allega alla presente:  
	ELABORATI GRAFICI DESCRITTIVI DELLE OPERE DA REALIZZARE, con rappresentazione dei corpi edilizi e delle aree ad uso pubblico su cui insistono;
	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  a   colori,  del sito,  costituita  da  due  foto,   formato 10x15, prese a monte o a valle del luogo oggetto dell’installazione che riproduca la strada  e sullo sfondo il luogo esatto dell’installazione;
	BOZZETTO A COLORI  in scala conveniente,  del messaggio pubblicitario;

FOTOCOPIA del documento di identità (non allegare se l’istanza viene sottoscritta davanti al funzionario dell’ufficio);
	MUR A.1/D.1 Asseverazione da allegare alla SCIA sulle caratteristiche strutturali dell’intervento ed eventuale documentazione tecnica ivi prevista (qualora dovuta);
RICEVUTA DI VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI (20,00 €), da eseguire con le seguenti modalità:
Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia- Villa Verucchio) IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115
C/C postale  n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria
Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche  il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica.



Data________________________                               Firma  _________________________

