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PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei 
vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle 
finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni 

caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 

Il/La sottoscritto/a 
cognome Nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel.  
   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

(per il cittadino 
non 

comunitario) 

il/la 
sottoscritto/a 

dichiara 

cittadinanza 
permesso di soggiorno / carta di soggiorno 
n° 

data di rilascio  

   

rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al 
rinnovato il (o estremi 
raccomandata) 

    

 in qualità di titolare dell'impresa individuale 
Codice fiscale  partita IVA 

                            
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel.  
   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

in qualità di 
 legale rappresentante della società 

 procuratore     (estremi atto)                                                                            
denominazione / ragione sociale 

 
Codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel. 

   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

 

                                       
1 Per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella 
domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate,nonché ad annullare le stesse, conservandone 
gli originali. (modalità previste dall’art. 3 del D.M. 10/11/2011) 
 

 
Comuni di Londa – 

Pelago – Pontassieve 
– Reggello-  Rufina –  

San Godenzo 

 

RICHIESTA INSTALLAZIONE DI MEZZI 
PUBBLICITARI  

artt. 23 D.lgs. 285/1992 e ART. 47, del D.P.R. 
16/12/1992, n° 495  (ad esclusione delle insegne di 

esercizio) 
Spazio per imposta di   

bollo1 

 
 
 
 

Al Suap dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  

 
DA INVIARE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE-  STAR 
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Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative 
e penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false attestazioni o dichiarazioni 
ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

D I C H I A R A  
 

DI ESERCITARE L’ATTIVITA’ DI _________________________________________ NEL COMUNE DI  

____________________________________  VIA _______________________________  N. ______________  

  
C H I E D E 

 

 IL  RILASCIO  DELLA  AUTORIZZAZIONE  PER  

 
L’INSTALLAZIONE DEI SEGUENTI MEZZI PUBBLICITARI SU *[   ] Suolo Pubblico  [   ] Suolo privato 

 
 

  

Tipologia 
N. 

Dimensione cm. 

Base Altezza 

Preinsegna 

(art. 47 c. 2 D.P.R. 16/12/1992, n° 495) 

Segnaletica industriale, artigianale, commerciale    

Segnaletica di preavviso di direzione alberghiera    

Pubblicità Esterna 

Permanente 

Cartelli (art. 47 c. 4  D.P.R. 16/12/1992, n° 495)    

Bandiera                                                          Mono  Bifacciale    

Totem (polifacciale)    

Impianto rimovibile                                       Mono  Bifacciale 

(cavalletto ecc.) 

   

Bacheca     

Schermo luminoso aderente alla vetrina    

Pubblicità nelle stazioni di rifornimento carburante    

Pubblicità esterna 

Temporanea 

Dal___________________ 
 
Al ____________________ 

Cartelli (art. 47 c. 4  D.P.R. 16/12/1992, n° 495)    

Striscione                                                          Mono  Bifacciale 

(art. 47 c. 5  D.P.R. 16/12/1992, n° 495) 

   

Stendardo                                                        Mono  Bifacciale 

(art. 47 c. 5  D.P.R. 16/12/1992, n° 495) 

   

Locandina                                                        Mono  Bifacciale 

(art. 47 c. 5  D.P.R. 16/12/1992, n° 495) 

   

Bandiera                                                           Mono  Bifacciale    

Totem (polifacciale)    

Impianto rimovibile                                        Mono  Bifacciale 

(Cavalletto ecc.) 

   

Mezzo pubblicitario gonfiabile    

Schermo luminoso (manifestazioni, fiere, ecc)    
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 RIPORTANTI IL SEGUENTE MESSAGGIO PUBBLICITARIO ______________________________________ 

DISTANZE 
MARGINE CARREGGIATA           ML _______   SEGNALE DI ___________________ Ml ______ 
INTERSEZIONI SEMPLICI             ML _______   SEGNALE DI ___________________ Ml ______ 
INTERSEZIONI SEMAFORICHE  ML _______   ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI            Ml _____ 
SEGANALE DI _____________  ML _______   ALTRO _______________________ Ml ______ 

SUPERFICIE ED ALTEZZA 
ALTEZZA SULLA BANCHINA/MARC.  ML _______   SUPERFICIE FACCIATA                          Ml ______ 
SUPERFICIE COMPLESSIVA                 MQ _______  ALTEZZA SULLA CARREGGIATA           Ml ______ 
 

 DA POSIZIONARSI, SULLA STRADA VICINALE / D’USO PUBBLICO / COMUNALE / PROVINCIALE2* 

DENOMINATA: _____________________  ENTRO IL CENTRO ABITATO DI ___________________________ 

AL KM_____________ DEL COMUNE DI ______________________________________________________ 

IN LOCALITA’ _______________________________ VIA ________________________________________ 

ALTEZZA CIVICO N. _________   LATO  DX    [  ]  [  ]   Parallelo al senso di marcia 

       SX    [  ]  [  ]   Non parallelo al senso di marcia 
 

A tal fine ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 
 

D I C H I A R A  
 

 che il manufatto  ed i suoi sostegni che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà 
posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da 
garantire la stabilità, ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445; 

 

 che il tipo di impianto che si intende collocare è conforme alle norme, di cui agli artt. 48-55 D.P.R. 
16/12/1992, n° 495, previste a tutela della circolazione di veicoli; 

 

 che l’impianto pubblicitario non è illuminato, sia per luce propria che per luce indiretta; 
 

  che l’impianto pubblicitario è illuminato  
 
 
 

 solo nel caso in cui il segnale richiesto venga collocato in proprietà privata, di possedere atto di 
assenso del proprietario dell’area (di cui sia allega copia); 

 

SOTTOSCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, 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. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Autorizzo il Comune ad inoltrare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

@ PEC Sottoscritta dal 
Titolare o Legale Rappresentante 

 

 
 

  
 

 

@  

 

                                       
2 Per le strade provinciali  e statali il presente modello viene utilizzato SOLO nel caso in cui il manufatto debba 
essere inserito all’interno del centro abitato.  
Se l’intervento è FUORI dal centro abitato, occorre rivolgersi alla Provincia di Firenze o ad Anas  

 per luce propria 

 per luce indiretta 
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DITTA INSTALLATRICE (eventuale) 
I mezzi oggetto della presente richiesta saranno realizzati ed installati dalla ditta di seguito indicata la 

quale è abilitata a rilasciare attestazione di conformità dell’impianto alle normative vigenti 

cognome Nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito telef 

(per il cittadino 
non 

comunitario) 

 
il/la 

sottoscritto/a 

dichiara 

cittadinanza 
permesso di soggiorno / carta di soggiorno 
n° 

data di rilascio  

   

rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al 
rinnovato il (o estremi 
raccomandata) 

    

 in qualità di titolare dell'impresa individuale 
Codice fiscale  partita IVA 

                            
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel.  
   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

iscrizione al 

Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

in qualità di 
 legale rappresentante della società 

 procuratore     (estremi atto)                                                                            
denominazione / ragione sociale 

 
Codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito tel. 

   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

iscrizione al 

Registro Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 

   

 

DATI DEL PROGETTISTA (eventuale, nel caso di richiesta presentata a firma del tecnico) 
cognome Nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale Qualifica (Arch. – Ing. – Geom. Ecc) 

                
con studio nel  comune di  provincia  C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico recapito telef. 

   

fax cellulare e-mail P.E.C.  

   

 
Il Progettista (eventuale)      La Ditta installatrice (eventuale) 

_____________________________         _____________________________ 
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Si allegano i seguenti documenti: (la presentazione è obbligatoria salvo le diverse disposizioni dei 

regolamenti comunali) 

ALLEGATI 
Il sottoscritto allega al presente modello: 

  
(obbligatorio) Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti coloro che 

sottoscrivono 

  

(obbligatorio)  

Attestazione pagamento diritti Suap di € 60.00 specificando nella causale Diritti Suap 

 Il pagamento deve essere effettuato con il sistema “PagoPA” attivabile dal seguente link: 

 https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/diritti-suap 

  

(obbligatorio)  

 bozzetto a colori del mezzo pubblicitario opportunamente quotato, e relazione tecnico 
descrittiva sulla tipologia costruttiva, le dimensioni, il materiale, i colori con il quale viene 

realizzato e installato e i contenuti del messaggio;  

 foto / fotomontaggio grafico a colori che rappresenti il punto dell’installazione del mezzo 
pubblicitario;  

 planimetria in scala 1:2000 o inferiore con indicata la posizione nella quale si intende 

installare il mezzo pubblicitario;  

  
(obbligatorio, nel caso in cui il manufatto richiesto venga collocato in proprietà privata)  

atto di assenso del proprietario dell’area; " 

  dati anagrafici di tutti gli inserzionisti 

  (obbligatorio) Marca da bollo da € 16,00  

  

In caso di installazioni su porzioni di fabbricato allegare: 

a) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all’edificio specifico o 
all’ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale 

l’edificio stesso fa parte (fotografia d’insieme); 

b) Progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (Scale 1:20 o 1:50, comunque tale da 

rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l’aspetto stesso in 

relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata: 

c) Autodichiarazione  redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/200 n. 445, con la quale si attesti che 
il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della 

natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità 

alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di 

ogni conseguente responsabilità; 

d) Per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l’utilizzo di elettricità, una 
dichiarazione che l’impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà 

realizzato ed installato a norma di legge. 

 

In caso di trasferimento a terzi dell’attività svolta o del bene in relazione al quale si 

riferisce l’esposizione pubblicitaria devono essere indicati gli estremi della precedente 

autorizzazione n.           del                 rilasciata a favore di      _______________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

7 
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Dovrà inoltre essere verificata l’eventuale presenza di vincoli nella zona dove viene richiesta l’installazione 
della postazione pubblicitaria, presso: 

 

UFFICIO URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO, 
del Comune interessato dall’Installazione 

 
QUALORA LA ZONA INTERESSATA ALL’INSTALLAZIONE RICADA SOTTO LA PROTEZIONE DEL VINCOLO 
PAESAGGISTICO, OCCORRE FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE CORREDATA DALLA SEGUENTE ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE: 

 
A)- RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI;  
B)- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ESAUSTIVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO; 
C)- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI CON PUNTI DI SCATTO;  
D)- PLANIMETRIE IN SCALA ADEGUATA CON ESATTA INDICAZIONE DELLA POSIZIONE DEL MANUFATTO;  
E)- ELABORATI GRAFICI IN SCALA ADEGUATA DEI MANUFATTI CON ESPLICITATE: 
- DIMENSIONI COMPLETE; 
- MATERIALI E FINITURE DEI  VARI COMPONENTI;  
- MESSAGGIO PUBBLICITARIO SE GIA’ PREVISTO;  

F)- FOTOMONTAGGIO CON INSERIMENTO DEL NUOVO MANUFATTO NELL’AREA DI INSTALLAZIONE 
PREVISTA 

 


