COMUNE

DI NONE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
(P.zza Cavour 9 – CF 85003190015 P.IVA 02393730011)

TEL. 011/9990811 – FAX 011/9863053

UFFICIO TECNICO
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE
URBANISTICA-ENTRATE TRIBUTARIE
Tel. 011/9990811 - Fax 011/9863053
e-mail urbanisticatributi@pec.comune.none.to.it
C.F.85003190015 – P.I.02393730011

Richiesta di Autorizzazione all’installazione di mezzi
pubblicitari ed insegne d’esercizio su strade ed aree
Pubbliche (Artt. 47-59 Regolamento D.P.R. 495/92
ed Art. 38 del Regolamento Edilizio Comunale).
All’ill.mo Signor sindaco
del Comune di NONE

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………..
nato/a a ……………………….……….. il …. / …. / ……… C.F.: ………………………………………..
Residente in ……….……………… Via …………………………………….. n. ……… CAP …..……….
Telefono fisso ………………………… telefono mobile …………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………
Esercente o in qualità di ……………………………………………………………..
n.b. la compilazione dei campi soprastanti è obbligatoria

Preso atto degli obblighi che derivano dal vigente Regolamento del Canone
Unico Patrimoniale, non ultimo quello del pagamento della relativa tassa
CHIEDE
Che gli venga concessa l’autorizzazione ad installare il seguente mezzo pubblicitario (specificare se si tratta di cartello stradale, striscione-mezzo temporaneo o insegna d’esercizio)………………………………………………………………………………………
Avente una superficie di mq………….., in Via-Piazza………………………………………………
presso l’immobile descritto al Catasto al Foglio n°………, mappale n°………………….

Nel caso di mezzo pubblicitario temporaneo il periodo di installazione sarà di
giorni…………….. partire dal giorno …………………………… fino al giorno…………………
compreso.
Alla presente si allegano i seguenti documenti:
- planimetria per la localizzazione del mezzo pubblicitario;
- bozzetto a colori con dimensioni del mezzo pubblicitario;
- relazione redatta dall’installatore che certifichi la sicurezza delle strutture
adottate e che attesti che il montaggio sarà condotto a regola d’arte e
nel rispetto delle regole del buon costruire e che i sostegni sono stati dimensionati valutando anche la spinta del vento e le azioni esterne;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00.
- versamento diritti di segreteria. La richiesta va inoltrata via mail al Protocollo del Comune: protocollo@comune.none.to.it, oppure usufruendo dei
Servizi Online sul sito istituzionale del Comune di None, effettuando il
pagamento dei diritti di segreteria di € 20,00 mediante il Portale PAGO
PA, utilizzando l’identificativo unico di pagamento (IUV) che verrà appositamente generato a seguito della presentazione dell’istanza.
In caso di presentazione dell’istanza in via telematica l’imposta di bollo dovrà essere assolta anch’essa in via telematica e pertanto usufruendo di una delle seguenti possibilità:
-

acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, scansionato, copia del contrassegno in formato
.pdf (art. 3, comma 2, del DECRETO INTERMINISTERIALE 10 novembre 2011, recante misure per l'attuazione
dello sportello unico per le attività produttive);

-

compilare MODULO F24 dell'Agenzia delle Entrate, tramite software di compilazione del modello di versamento F24, scaricabile accedendo al sito web dell'Agenzia delle Entrate

None lì, ………….
IL RICHIEDENTE.

