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In qualità di: 

 

[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società 
[   ] Proprietario/comproprietario  [   ] Affittuario 
[   ] Presidente ____________________ [   ] _________________________________ 

 

[ ] NUOVA INSTALLAZIONE 
[ ] SOSTITUZIONE 
[ ] MANTENIMENTO IN OPERA 
[ ] CESSAZIONE 
[ ] SUBINGRESSO 
[ ] ALTRO _________________________ 

 

[ ] INSEGNE D'ESERCIZIO       n. ___ 
[ ] TARGHE PROFESSIONALI n. ___ 
[ ] TENDE DA SOLE                  n. ___ 
[ ] VETROFANIE                        n. ___ 

[ ] __________________           n. ___ 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO 
Il sottoscritto (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare i dati come qui di seguito indicati) 

Cognome  __________________________________Nome_____________________________  

data di nascita ____/____/____ luogo di nascita ___________________________ (prov. ____ ) 

cittadinanza italiana ovvero ____________________________ 

Codice 
Fiscale 

                

            
residenza:  Comune di ________________________________ CAP __________ (prov. ______) 

via/p.zza ________________________________________ n. _______ Tel. __________________   

cell. ________________________ Fax _______________E-mail ____________@_______________  

pec:_______________________ 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE: 

Immobile sito nel comune di  ____________________ (prov._______)  via/p.zza   __________________n. ___  

[  ] IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLO*: Indicare il  vincolo: ________________________________________  

[  ] PARERE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA* Indicare l'Ente: ____________________________ 

Descrizione dell’attività produttiva svolta e o da svolgere: __________________________________ 
*(presentare relativa istanza ) 
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Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

 

DICHIARA 
 

relativamente all’immobile sopra descritto per i lavori descritti e rappresentati negli elaborati progettuali e 
nella relazione tecnica allegate: 

 di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l’installazione di mezzi pubblicitari, ivi comprese le 
disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in materia; 

 di avere titolo e/o possesso dell’immobile per eseguire i lavori di cui alla presente SCIA; 

 di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l’immediata rimozione del 
mezzo e gli atti saranno comunicati alla Procura della Repubblica per l’accertamento degli eventuali reati; 

 di essere pienamente consapevole che l’installazione del mezzo pubblicitario ha carattere temporaneo, 
potendo gli uffici competenti disporne la rimozione per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare 
riferimento alla tutela del decoro e della viabilità; 

 di essere pienamente consapevole che ogni SCIA dovrà riferirsi ad una sola unità immobiliare a destinazione 
commerciale, direzionale, industriale, artigianale, ecc… e potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa 
attività; 

 di essere pienamente consapevole che per la pubblicizzazione delle professioni mediche dovranno essere 
osservate le disposizioni contenute nel Decreto 16/9/1994 n. 657 e ss.mm.ii;  

 di essere a conoscenza che, in caso di installazione su proprietà condominiali, ci dovrà essere il consenso 
all’intervento da parte del condominio, 

 di essere pienamente consapevole di quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/1990: 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

[ ] che l’immobile non risulta vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n°42  nè ricade in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n°42 nè sussistono ulteriori 
vincoli che non consentono l'installazione dei citati mezzi; 
OVVERO 
[ ] che l’immobile risulta vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n°42 ovvero ricade in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.2004 n°42 ovvero sussistono 
ulteriori vincoli. 
In tale caso la presente dichiarazione è inefficace fino al rilascio della autorizzazione paesaggistica o di 
analogo provvedimento di rimozione del vincolo. L’interessato dovrà presentare la relativa richiesta di 
autorizzazione, nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato idoneo alla rimozione del vincolo.  
 

DATI RELATIVI ALL’ IMPRESA  
 

C.Fisc.                  P.IVA            

                                         (obbligatorio ai sensi della legge 311/2004) 
 
denominazione o ragione sociale _______________________________________________ 

con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _________________________ (prov. ____ )  

via/p.zza ______________________________________ n. _____ CAP ______  

Tel. _______________ Fax ________________E-mail _____________@_____________ [   ] (barrare se 

certificata) 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. __________ 

Iscrizione al Tribunale di ________________________________ al n. ___________ (se previsto) 
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DICHIARA INOLTRE 
 

- quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992 
(“un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [leggasi DPR 445/2000], con la 
quale si attesti che il manufatto 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 garantirne la stabilità”). La 
sottoscrizione della presente SCIA costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 53 del DPR 495/1992 e 
pertanto si invita l’interessato a valutare la correttezza di quanto progettato; 
- che le opere da realizzare non contrastano con il nuovo codice della strada (D. Lgs. n° 285/1992 e 
successive modifiche); 
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella 
presente; 
- di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti dei terzi; 
- relativamente all’immobile sopra descritto per i lavori descritti e rappresentati negli elaborati progettuali e 
nella relazione tecnica allegate, di procedere alla installazione dei seguenti mezzi pubblicitari: 
 

IN CASO DI SOSTITUZIONE DICHIARA INOLTRE: 
 
la sostituzione del mezzo pubblicitario già oggetto di Autorizzazione/SCIA n.____ del __________, con il 
mezzo pubblicitario di seguito descritto, dichiarando che la sostituzione non comporta aumento della 
superficie o modifica sostanziale del tipo e delle caratteristiche della pubblicità esistente e che il nuovo mezzo 
pubblicitario non è in contrasto con le norme del Regolamento comunale imposta di pubblicità: 

 
IN CASO DI SUBINGRESSO DICHIARA INOLTRE: 
 
di subentrare all’Autorizzazione/SCIA del_________________ n.___________ intestata alla ditta 

__________________________________con sede in ________________________________________ 

e di non apportare modifiche all’insegna autorizzata con l’atto di cui sopra. 

 
 

 

MEZZO PUBBLICITARIO N. 1 

[  ] INSTALLAZIONE EX NOVO       [  ] MODIFICA MEZZI AUTORIZZATI 

DIMENSIONI: ___________________________FORMA: _____________________________________ 

COLORI: ______________________________MATERIALI: ___________________________________ 

DICITURE: ____________________________ANNOTAZIONI: _________________________________ 

MEZZO PUBBLICITARIO N. 2 (eventuale) 

[  ] INSTALLAZIONE EX NOVO       [  ] MODIFICA MEZZI AUTORIZZATI 

DIMENSIONI: _____________________________FORMA: ___________________________________ 

COLORI: __________________________________MATERIALI: _______________________________ 

DICITURE: ________________________________ANNOTAZIONI: _____________________________ 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 
 
 
(tutta la documentazione è obbligatoria salve le diverse disposizioni dei regolamenti comunali) 

DITTA INSTALLATRICE (eventuale) 
I mezzi oggetto della presente richiesta saranno/sono stati realizzati ed installati dalla ditta: 

Cognome _______________________________________ Nome _______________________________ 

CF: __________________________________________ 

In qualità di [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Titolare della ditta individuale 

[ ] altro ___________________________________  CF/P.IVA ________________________________ 

denominazione o ragione sociale _______________________________________________ 

con sede [ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di ________________________________ 

(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 

CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________ 

E-mail _____________________________________@_____________________________ 

Abilitata a rilasciare attestazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente. 

 
 
DATI DEL PROGETTISTA (eventuale) 
 

NOME__________________________________COGNOME________________________________ 

QUALIFICA (Arch., Ing., Geom. ecc..) _________________________________________________ 

Studio: Comune di ____________________________________ CAP ___________ (Prov. ______)  

Indirizzo _____________________________________n.______ Tel._________________________  

fax _______________________ cell. __________________________________ 

e-mail_____________________________________ PEC _______________________________________ 

 

MEZZO PUBBLICITARIO N. 3 (eventuale) 

[  ] INSTALLAZIONE EX NOVO       [  ] MODIFICA MEZZI AUTORIZZATI 

DIMENSIONI: _____________________________FORMA: ___________________________________ 

COLORI: __________________________________MATERIALI: _______________________________ 

DICITURE: ________________________________ANNOTAZIONI: _____________________________ 
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       [ ] Attestazione pagamento diritti Suap di € 40,00 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” 
[ ] Fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori 
[ ] PLANIMETRIA in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento 
[ ] DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (formato minimo 10x15 non Polaroid) relativa alla porzione 
dell'immobile interessata dall'installazione del mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole 
[ ] BOZZETTO completo di RELAZIONE TECNICA indicante dimensioni, forma, colori, materiali e diciture del 
mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole 
[ ] PROSPETTO E SEZIONE QUOTATE in scala 1:20 o 1:50 estesi alla porzione di fabbricato interessato 
dall'installazione del mezzo pubblicitario e/o della tenda da sole 
[ ] COPIA AUTORIZZAZIONE/SCIA N. ____ DEL_________ riferita al mezzo pubblicitario di cui si chiede la 
modifica o si comunica il subingresso; 
[ ] 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 e installato a norma di legge. 
[ ]_____________________________________________________________________________________ 

 

N.B.: 
 
1)  Per le aree soggette a vincolo e/o a richiesta di parere preventivo dell’ente proprietario della strada  

la presente SCIA è inefficace fino al rilascio della autorizzazione paesaggistiche/o nulla/ osta o di 
analogo provvedimento di rimozione del vincolo; 
 

2)  PRIMA DELL’ESPOSIZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO IL RICHIEDENTE DEVE 
PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO SE DOVUTO.  
L’EFFICACIA DELLA PRESENTE SCIA È SUBORDINATA ALLA DIMOSTRAZIONE 
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO. 

 
 

SOLO PER I MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI NEI COMUNI DI PONTASSIEVE, RUFINA E REGGELLO 
 
Per eventuali informazioni inerenti l’importo dovuto per il canone unico potrà essere contattato il 
concessionario: ABACO Spa Via del Risorgimento n. 91, C.P. 84, 31044 Montebelluna (TV), tel. 0423-
601755 fax 0423-602900 – e:mail pubblicita@abacospa.it. 

 
 

SOLO PER I MEZZI INSTALLATI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE 
Per quanto sopra occorre  provvedere a presentare al concessionario apposita DICHIARAZIONE, sul 
modello allegato,  compilato in ogni sua parte, contenente tutte le notizie utili ai fini dell’esatta 
applicazione del canone unico (art. 7 del Regolamento Comunale Canone Unico) pena l’applicazione delle 
sanzioni previste dal medesimo regolamento. 
Tale presentazione deve essere contestuale alla presente Scia . 
 

 
_________________________ lì ________________ 
               (luogo e data) 
 

 

L’interessato 

 (firma obbligatoria)  
______________________________ 

allegare fotocopia del 
documento di riconoscimento in corso di validità 

Il Progettista (eventuale) 

_______________________________ 
allegare 

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

La ditta installatrice (eventuale) 
_______________________________ 

allegare 
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

mailto:suap.ucvv@postacert.toscana.it
https://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/diritti-suap
mailto:pubblicita@abacospa.it


Suap Associato dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, tel. 055/83601 
PEC: suap.ucvv@postacert.toscana.it,  
Via Tanzini n. 27 – 50065 Pontassieve 

6 

 

 

 

 

                                                                  
Istruzioni per la compilazione e note esplicative 

Si sottolinea che il presente modulo/facsimile recepisce la normativa tesa ad instaurare un rapporto collaborativo, 
semplificato e celere fra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, tramite l’utilizzazione di dichiarazioni e 
autocertificazioni, riducendo la produzione di documenti ed eliminando trafile burocratiche. Necessariamente ciò implica 
una diretta responsabilizzazione dei cittadini stessi, sui quali ricadranno conseguenze ed effetti di omissioni e 
dichiarazioni inesatte o mendaci. Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione nella compilazione dei dati, 
leggendo accuratamente le dichiarazioni e le istruzioni prima di sottoscrivere la domanda/dichiarazione e di 
assumersene la responsabilità 
 
Istruzioni per l’interessato: 
La dichiarazione va presentata tramite Piattaforma Telematica Regionale STAR con accesso al seguente link: 
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.3.U.000.048037?dominio=SUAP 
  
Sono prescritti specifici requisiti tecnici per l’installazione dei mezzi pubblicitari e questi vengono autocertificati con la 
presente dichiarazione. Accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti e nel caso di dubbio avvalersi di un tecnico o 
chiedere un parere preventivo al SUAP. 
Copia della SCIA e della ricevuta di presentazione tramite la suddetta Piattaforma  dovrà essere tenuta dall'interessato e 
sostituirà l'atto di autorizzazione. Nel caso di immobile vincolato attivare il relativo procedimento così come nel caso in 
cui sia necessario acquisire il parere dell’ente proprietario della strada (Provincia, autostrada ecc....) 
 
 Istruzioni per il SUAP/ Comune: 
Copia della SCIA va trasmessa per le attività di verifica e controllo agli uffici competenti (di regola al settore edilizia ed 
alla polizia municipale). 
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ATTENZIONE SOLO PER IMPIANTI PUBBLICITARI INSTALLATI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE 
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