
                                        COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

                                                            Provincia di Pisa

Prot. N. PRATICA  EDILIZIA 
MARCA DA BOLLO

Istanza di AUTORIZZAZIONE per l’ installazione
 di CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO  e PREINSEGNE pubblicitarie 

Il sottoscritto/a……………………………………………nato.a..…………………………………….......

il …………….… residente in …………….……………………Via/P.za …………………………n…….. 

 Tel..........................................mail......................................................................................................

dichiaro di essere titolato a presentare tale istanza in quanto …...................................................... 

della ditta.….......................................................................................................................................

con sede legale in...............................................................................................................................

C.F. o partita IVA     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telef......................................PEC......................................................................................................

di essere dell’immobile proprietario/locatario

                   

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER  n°…. IMPIANTI 

In Via/P.za…………………………………………………………………n……………………. 

 

specificando che trattasi di:

• NUOVA RICHIESTA 

• RINNOVO (precedente autorizzazione n.  ____/___)

• VARIAZIONE IMPIANTI (precedente autorizzazione n.  ____/___)             

 

  INSEGNA DI ESERCIZIO   [  ]

 (così come definita nel Regolamento approvato con Deliberazione CC n. 26 del 02.04.2021 – art. 6 c. 1 
lett. a))

   avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

forma: ……………………………materiale…………………………………….colore fondo ……………….. 

colore iscrizione ………….………con la seguente iscrizione pubblicitaria...………………………………. 

lunghezza cm………………altezza cm. …………larghezza (sporgenza dal muro perimetrale)  cm……….......

   Illuminazione :  diretta          indiretta  con ……………….………        nessuna 

   



   INSEGNA PUBBLICITARIA, IMPIANTO PUBBLICITARIO, PREINSEGNA  [  ]

   (così come definiti nel Regolamento approvato con Deliberazione CC n. 26 del 02.04.2021 -

   art. 6 c. 1  lett. b.f,g,h,i))

   avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

forma…………………………................materiale……………………………

colore fondo……………………………..colore iscrizione pubbl. …...........................................................

con la seguente iscrizione pubblicitaria…………………………………………………................................

Lunghezza cm………altezza cm. …… larghezza (profondità)  cm…… se illuminato/a specificare il tipo di 

illuminazione (diretta, indiretta con…, nessuna) …................................................................................... 

ALLEGATI in duplice copia:  

1. RELAZIONE ED ELABORATO GRAFICO contenente ubicazione su estratto cartografico in scala 
1:2000 o 1:5000, bozzetto quotato impianto in scala adeguata, documentazione fotografica inerente il 
posizionamento; 

2. DICHIARAZIONE DI ASSENSO da parte del proprietario del terreno o dell’immobile nel caso che il 
richiedente sia locatario, ovvero dei comproprietari dell'immobile; 

3. Solo per i cartelli pubblicitari   CERTIFICAZIONE DI STABILITA’  della Ditta costruttrice e/o installatrice, 
nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e posto in 
opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 
Tale certificazione può essere sostituita da asseverazione da parte di Tecnico abilitato all’ esercizio 
della professione. 

4. ATTESTAZIONE  del versamento diritti di segreteria di € 100,00, ovvero 50,00 se intervento in 
“Aree Storiche”,  specificando nella causale “diritti di segreteria capitolo 310, da effettuare 
secondo le seguenti modalità:

▪ pagamento con bollettini di conto postale all'uopo predisposti o compilati a mano sul c.c.p. n. 110569
intestato a Comune di Montopoli in Val D'Arno – Servizio Tesoreria;

▪ bonifico postale presso Poste Italiane con IBAN: IT 98 Q 07601 14000 000000110569, a favore del
Comune di Montopoli in Val D'Arno – Servizio Tesoreria;

▪ bonifico bancario presso Credit Agricole Italia spa con IBAN: IT 48 I 06230 71080 000040132939, a
favore del Comune di Montopoli in Val D'Arno – Servizio Tesoreria.

Data

Il Richiedente

Normativa sulla privacy

AI SENSI DEL DLGS N.196 DEL 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" E DEL “REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679”, SI

INFORMA CHE IL IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO. I DATI PERSONALI RACCOLTI DALL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE SARANNO TRATTATI, ANCHE CON MEZZI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE PER IL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE 
DICHIARAZIONE

VIENE RESA.


