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'RPDQGD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO LQVWDOOD]LRQH GL LQVHJQH WDUJKH EDFKHFKH H
GLVWULEXWRULDXWRPDWLFL

Il sottoscritto BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB cod. fisc. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
nato il BBBBBBBBBB a BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB prov. BBBB
residente in BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB a
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB prov. BBBB nella sua qualità di
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&+,('(
di installare una insegna  targa  bacheca  tenda  nella seguente localizzazione:
 Presso l'immobile sito in NUMANA: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




Su suolo privato in NUMANA:

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Su suolo pubblico in NUMANA:

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Dichiara che la localizzazione dell'intervento in oggetto ricade in Z. Omogenea (D.M. 1444/'68):

$

(Centro Storico)

%

(Completamento)

&

(Espansione)

'

(Industriale)

(

(Extraurbano)

 Vincolo art.151 D.Lgs.490/'99 (ex L.1497/’39);  Vincolo art.23 D.Lgs.490/'99 (ex L.1089/’39);
Dichiara inoltre che l'immobile di cui sopra è di proprietà di:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB cod. fisc. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
E dichiara che l’impresa installatrice è rappresentata dalla seguente ditta:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB cod. fisc. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


,QIHGH

Data

BBBBBBBBBBBBBBBBB

_________________________

Parte riservata all’Ufficio

ALLA POLIZIA MUNICIPALE
Il permesso richiesto può essere rilasciato sotto
l’osservanza dei regolamenti in vigore, la tassa sulle
insegne, salvo il diritto dei terzi ed alle seguenti condizioni:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Numana, lì _____________

Timbro COMMISSIONE EDILIZIA

___________________________________
Il Responsabile dell’Ufficio



Localizzazione su VWUDOFLR DHURIRWRJUDPPHWULFR
dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento.

stradario

(Sempre necessario)



'RFXPHQWD]LRQH IRWRJUDILFD D FRORUL dell’intero immobile o della
zona in cui va posto l’elemento pubblicitario, dalla quale deve potersi
apprezzare il contesto in cui l’intervento va ad inserirsi, permettendo
la comprensione delle situazioni limitrofe.
1RWD%HQH Sono vietate le foto di tipo POLAROID

(Sempre necessario)



0RQWDJJLR IRWRJUDILFR D FRORUL, eseguito mantenendo i rapporti
dimensionali intercorrenti fra dimensione della targa/insegna e quelle
dell’edificio.

(Sempre necessario)



5HOD]LRQH WHFQLFD indicante esatte dimensioni dell’elemento
pubblicitario, materiali utilizzati, tipo di illuminazione, modalità di
installazione e colori dominanti.

(Sempre necessario, escluse
tende e targhe)



(ODERUDWL *UDILFL  FRSLH completi di disegno a colori dell'insegna
in scala 1:20, riportante la sua esatta configurazione finale, con i testi,
i marchi, i logotipi utilizzati.

(Sempre necessario)



'LFKLDUD]LRQHGHOSURSULHWDULR dell'immobile o dell'area che attesti il
consenso alla realizzazione dell'intervento.

(Necessario
solo
se
il
richiedente è diverso dal
proprietario.)



3URJHWWRHUHOD]LRQHWHFQLFD dell’impianto elettrico in conformità alla
L.46/'90 oppure 'LFKLDUD]LRQH di minore potenza apparente.

(Necessario solo per impianti
che superano i 1.200 VA di
potenza apparente)



1XOOD 2VWD della Soprintendenza ai Beni Archeologici ed Ambientali
per interventi su edifici vincolati ai sensi dell'art.2 e ricadenti in area
soggetta a Vincolo Ambientale ai sensi degli articoli 2 e 23 del
D.Lgs.490/'99.

o

$99(57(1=(
1. In tutte le Zone l'installazione delle insegne, targhe e/o bacheche NON potrà essere in contrasto
con le prescrizioni di cui al Codice della Strada.
2. In tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di insegne di pubblica utilità.
3. Sono vietate le insegne semoventi, a luci variabili e/o in movimento ed a messaggio variabile,
salvo diversa indicazione dei Piani Attuativi , come previsto all'art.71, comma 6 del R.E.C..
4. L'installazione di targhe ed insegne concernenti le professioni sanitarie e le arti ausiliarie è
soggetta al rispetto della Legge m. 175/92.
5. Le insegne con caratteristiche dimensionali particolari, secondo quanto previsto nel R.E.C., quali
totem, insegne a bandiera e su palo, tabelloni autoportanti, dovranno essere progettate da
Tecnici abilitati e sottoposte al parere della Commissione Edilizia.
6. Tutti gli elaborati presentati debbono essere sottoscritti dal richiedente.
7. Nel caso di installazione su proprietà altrui è necessaria una dichiarazione di consenso da parte
del proprietario dell'immobile o dell'area interessati dall'intervento.

8. Nel caso di installazione su suolo pubblico la richiesta dovrà essere inoltrata anche all’Ufficio di
Polizia Municipale.

