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UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

Rif. d’ufficio n. _______/ anno____ 

 

COMUNICAZIONE POSA INSEGNA D’ESERCIZIO PER ATTIVITA ’ ESISTENTE: 

|__| COMMERCIALE(1) sita in via ______________________, di cui al provvedimento n._______________ del 

_____________________ 

|__| ECONOMICA(2) sita in via _________________________, di cui al provvedimento n._______________ del 

_____________________ 

(1) vendita di vicinato, media struttura, grande struttura, ristorante, bar, discoteca, sala giochi, agenzia d’affari, attività 
funebre, estetista, acconciatore, tatuatore/piercing, vendita diretta da parte di agricoltori e allevatori in locali aperti al 
pubblico. 

(2), pizzerie d’asporto, panificio, gelateria-pasticceria-gastronomia, ecc. artigianale, studio professionale, banca, 
agenzia immobiliare, palestre, medicina alternativa. 

Ai sensi del vigente regolamento comunale “Piano Generale degli impianti pubblicitari” (P.G.I.P.) approvato con 

deliberazione di C.C. n. 58 del 23/06/2003, esecutivo dal 30/07/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 

19 della Legge 241/1990: 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome ___________________________________      Nome ________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita           ____/____/____           Cittadinanza ______________________ Sesso    M |__|  F    |__| 

Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ____________ Comune ________________________________ 

Residenza:      Provincia ________________________ Comune ________________________________________ 

Tel n.: __________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI: 

|__| titolare dell’omonima impresa individuale 

Partita IVA (se già iscritto)                              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia di _________________________ 

via, piazza, ecc.. _____________________________ n. _____ C.A.P. _________ tel. ________________________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ________________________ CCIAA di_____________________ 

|__| legale rappresentante della Società 
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C.F.                                                                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (se diversa da C.F.)                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale: _________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ________________________________ Provincia di ______________________________ 

Via, piazza ecc. __________________________________ n.______ C.A.P. ___________ tel. _________________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________ CCIAA di ____________________________ 

COMUNICA 

Che in relazione all’attività in oggetto, intende effettuare: 

|__| NUOVA INSTALLAZIONE N° ___________________ INSEGNA/E D’ESER CIZIO 

|__| ESTENSIONE DIMENSIONI N° ___________ INSEGNA/E DI ESERCIZIO 

|__| SOSTITUZIONE N° ____________________ INSEGNA/E DI ESERCI ZIO 

|__| SOSTITUZIONE N° ___________ MESSAGGIO/I CONTENUTO/I IN  STRUTTURA/E ESISTENTE/I 

CARATTERISTICHE DELL’INSEGNA (per maggiori informazioni consultare lo stralcio del Regolamento “Piano 

generale degli impianti pubblicitari” allegato): 

barrare la casella che interessa e completare i campi previsti 

N° 

INSEGNE 

NUOVE 

N° INSEGNE 

ESISTENTI 

TIPOLOGIA DIMENSIONI LUMINOSITA’ TESTO 

CONTENUTO 

NELL’INSEGNA 

  Scritta adesiva/vetrofania    

  Insegna a bandiera    

  Insegna frontale con intervento 

permanente in facciata 

   

  Insegna frontale - targhe e/o 

pannelli 

   

  Insegna frontale - neon    

  Insegna frontale – lettere 

singole 

   

  Insegna frontale – cassonetto    

  Insegna a tetto, su pensilina o    
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facciata di edifici 

  Insegna su palina o totem    

N.B.: Compilare per le nuove insegne o per le sostituzioni; oppure certificare nella pagina seguente che non occorre 

impresa installatrice in quanto non sussistono aspetti statici o impiantistici, con dichiarazione di avere tenuto conto 

per la posa dell’insegna/e in oggetto della buona “regola tecnica” di sicurezza statica ed impiantistica dell’impianto 

posato. 

3) DITTA INSTALLATRICE (Obbligatorio per impianti luminosi o concernenti sicurezza statica) 

Società _____________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________________________, via ________________________________________ 

Codice fiscale società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Legale rappresentante: __________________________________________________________________________ 

Data: ______________________________ 

Firma del titolare o legale rappresentante (allegare copia della carta d’identità in corso di validità) 

__________________________________________________________________ 

Il sottoscritto TITOLARE DELL’ATTIVITÀ di cui alla presente comunicazione: 

DICHIARA 

|__| di avere preso visione del vigente regolamento comunale “Piano Generale degli impianti pubblicitari” (P.G.I.P.) 

approvato con deliberazione di C.C. n. 58 del 23/06/2003, esecutivo dal 30/07/2003, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

|__| di avere accollato alla ditta installatrice dell’insegna/e d’esercizio, il rispetto dei criteri dettati dal vigente 

regolamento comunale “Piano generale degli impianti pubblicitari” (P.G.I.P.). 

|__| di dar corso alla posa dell’insegna/e non prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della presente 

documentazione. 

|__| di aver assolto, oppure di assolvere al pagamento dell’imposta pubblicitaria prima della posa dell’insegna/e. 

|__| che per caratteristiche e località, l’insegna/e qui comunicata non è assimilabile a “impianto pubblicitario”, né è 

ricompresa nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 29) del vigente regolamento (P.G.I.P.) che richiedono esplicita 

autorizzazione comunale. 

|__| che non necessita acquisizione preventiva di pareri di terzi (condominio, beni ambientali, ecc…..). 

|__| di avere l’uso dei locali a titolo di |__| proprietà, |__| affitto, |__| comodato. 

|__| che l’insegna è in vista da strada appartenente ad altro Ente diverso dal Comune 
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|__| che l’insegna non è visibile da strade appartenenti ad enti diversi; l’interessato che asserisce la loro non visibilità 

da tali strade, dovrà allegare alla comunicazione una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la 

quale attesti che l’insegna che si intende posare, non è in vista da altra strada appartenente ad ente diverso dal 

Comune. 

|__| di ritenere sollevato il Comune da ogni eventuale circostanza conseguente alla posa dell’insegna/e. 

|__| che le opere sono realizzate in economia in quanto nella posa dell’insegna/e non ricorrono elementi di sicurezza 

statica e impiantistica che richiedono l’esecuzione da parte di ditta installatrice. 

|__| di essere consapevole che dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE prevista dall’art . 34 del P.G.I.P.  

(da presentare in DUPLICE copia) 

|__| schema grafico quotato in scala 1:200 dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli 

elementi essenziali dell’opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile 

supporto e l’indicazione se trattasi di messaggio opaco, luminoso o illuminato. Tale documento è firmato dal titolare 

dell’impresa esecutrice, o dall’interessato, se l’opera è compatibile con la realizzazione in economia. 

|__| relazione tecnica illustrativa. 

|__| planimetria almeno in scala 1:200 con evidenziata l’esatta ubicazione del luogo ove si intende installare 

l’impianto da cui possano rilevarsi: 

• le dimensioni planimetriche dell’impianto; 

• la distanza dell’impianto da eventuali cartelli di segnaletica stradale presente sul posto, che 
devono essere obbligatoriamente riportati sulla planimetria; 

• la distanza dell’impianto dal margine della carreggiata; 

• la distanza da eventuali intersezioni, curve e cavalcavia; 

|__| documento fotografico del prospetto dei luoghi atto a documentare lo stato di fatto, datato e firmato. 

|__| bozzetto colorato del testo del messaggio da esporre. 

|__| prospetto del fronte dove collocare l’impianto in scala 1:100. 

|__| per impianti da installare in spazi non di proprietà: nulla osta del proprietario dell’immobile o dell’Amministrazione 

condominiale con unita fotocopia carta d’identità in corso di validità o in alternativa autodichiarazione di essere 

proprietario del bene. 

|__| copia parere degli Enti/soggetti necessari ai sensi del vigente regolamento P.G.I.P. 

|__| in caso di posa di insegna/e luminosa/e: copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola 

d’arte ai sensi della L. n. 46/1990. 

|__| di allegare copia della carta d’identità in corso di validità. 

Data: _____________________   firma del Titolare o Legale Rappresentante: ______________________________ 

NB: Imposta insegne di esercizio: ai sensi dell’art. 10, comma 1), lett. c), della L. n. 448/2001 (finanziaria 2002), l’imposta 
non è dovuta per le insegne d’esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la 
sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (nel conteggio sono 
computate anche scritte adesive/vetrofanie aventi il medesimo contenuto sopra evidenziato). 


