Domanda Installazione
Insegna di Esercizio

APPORRE MARCA DA BOLLO
(importo fisso secondo legge)
ALL’ ANAS SpA
AREA COMPARTIMENTALE___________________
VIA/P.ZZA__________________N.___
CAP _______ CITTA’ ______________

Il

sottoscritto

_________________________________________

in

qualità

di

_________________________ (richiedente o titolare/legale rappresentante) munito dei necessari poteri
della società _________________________________________________________ con sede legale in
Via/P.zza

____________________________________________

___________________

codice

fiscale

_________________________________,

n.

______

CAP

_______

Città

partita

I.V.A.

_______________,

e-mail

_______________________________

n.tel._______________,

________________________________________,pec

n.fax

_________________________________________,

indirizzo al quale desidera ricevere la corrispondenza (se diverso dalla sede legale) Via/Piazza
________________________________ n. ________ CAP _________ Città ________________________
con la presente, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, (art.27 comma 3
del Codice della Strada e art. 405 comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della
Strada), chiede a codesta Spett.le Società l’Autorizzazione all’installazione di una Insegna di Esercizio.
Lo scrivente dichiara:
Strada Statale interessata: SS. n. __________________________ Km._____________ lato ____ .
L’insegna sarà:
 NON LUMINOSA
 LUMINOSA
 ILLUMINATA (i fari avranno una potenza non superiore a 150 Watt per metro quadrato).
Le dimensioni saranno di mt. _____________ x mt. _________________ e avrà un’altezza fuori terra di
mt. _________________ , sarà posta su:
 TERRENO
 FABBRICATO

sede dell’attività commerciale a cui è riferita, posta:


NON PARALLELA
 PARALLELAMENTE
rispetto all’asse stradale ad una distanza dal confine di proprietà di codesta Società di
mt.________________ e riporterà la seguente dicitura: “__________________________________
_______________________________________________________________________________”
le lettere avranno colore: _________________________________________________________, su fondo
di colore: ________________________________________________________________.
___________________ lì _______________________
IL RICHIEDENTE
___________________________________

N.B.: apporre una “x” nei riquadri interessati.
Non saranno prese in considerazioni le domande
che non riportano il C.A.P., o non debitamente
compilate in tutte le sue parti.

ELENCO DOCUMENTI INSEGNA DI ESERCIZIO

Premesso che:
- l’insegna di esercizio, per essere considerata tale, deve essere installata o sull’edificio sede
dell’attività o sul terreno a servizio esclusivo della stessa;
- può esser rilasciata solo una insegna per ogni esercizio (sia essa su fabbricato che su terreno).
1) domanda in bollo (importo fisso secondo legge), con l'indicazione dei dati anagrafici del
responsabile dell’attività, indirizzo anagrafico dell’attività stessa comprensivo del C.A.P., della
statale interessata, della progressiva chilometrica e del lato nonchè delle misure della stessa,
indicare anche se luminosa, se parallela all’asse stradale (se a bandiera precisare anche la sua
altezza fuori terra);
2) tre copie del bozzetto a colori, di cui una in bollo (importo fisso secondo normativa vigente);
3)

planimetria in scala 1:500, che mostri l’installazione dell’insegna (o sull'edificio aziendale o sul terreno
a servizio esclusivo dell'esercizio) - (n.2 copie);

4) dichiarazione sostitutiva dell’ Atto di Notorieta’, autenticata con le modalita’ previste dal D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000, in cui sia precisato che il terreno (o fabbricato), oggetto della richiesta di installazione, è
sede dell'attività a cui si riferisce; che l’attività non usufruisce di altre insegne; che si è in possesso della
necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dal Comune competente.
5) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
6) visura camerale

Nell’insegna possono essere indicati solo:


nome dell’esercente o ragione sociale della Ditta;




attività permanentemente svolta;
indicazione generica delle merci vendute (con esclusione dei marchi di fabbrica che non siano
quelli della ditta richiedente);



non possono essere autorizzate frecce, scritte bianche su fondi: blu/verdi/marroni.

L’insegna:



se non posta parallelamente all’asse stradale non può superare la superficie di mq.6,00;
se posta su terreno deve distare, dal confine stradale (confine di proprietà) almeno quanto la
sua altezza fuori terra.

___________________ lì _______________________
IL RICHIEDENTE
___________________________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto_______________________________ dichiara di aver preso visione dell’allegata Informativa
sulla Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra
quelli di cui agli art. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del
07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere sono necessarie valutazioni tecniche e discrezionali, nonché
perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità”

Data ___/___/______ Firma del Richiedente _____________________

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il sottoscritto___________________________________in qualità di____________________ della
Ditta____________________________________________ consapevole delle responsabilità, anche penali,
ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti
falsi, dichiara che il manufatto che si intende collocare sarà posto in opera tenendo conto della natura del
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Data ___/___/______ Firma del Dichiarante______________________

