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ALL’UFFICIO PUBBLICITA’
LARGO NUOVA CALIFORNIA 2

00040 ARDEA RM

OGGETTO: INSTALLAZIONE INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 
L. 241\90 ART. 19

Il  sottoscritto  __________________________________________________  luogo  di  nascita

_____________________________  data  di  nascita  ________________________  residente  in

via/piazza  _________________________________________________________________  n.  __,

città  ____________________________________________________  cap  _________________

c.f. __________________________________________________, tel. _______________________

email_________________________________@______________________;

nella  qualità  di  legale  rappresentante/amministratore  (1)   della  società/  condominio  (1)

_________________________________________________________________  con  sede  in

___________________________via/piazza ____________________________________________

n. ______c.f. ____________________________________ p.i. _____________________________

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445\2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanze;

SEGNALA

al fne di pubblicizzare la propria attività e ai sensi della normativa in oggetto
richiamata, di installare come da elaborati  allegati  (utilizzare un modulo per
ciascun mezzo pubblicitario)

 Targa a parete
 Insegna a parete (LUMINOSA/non LUMINOSA)
 Pubblicità sul cassonetto della vetrina (LUMINOSA/non LUMINOSA)
 Bacheca
 Altro _____________________________________

Il Totale dei mq è pari a ___________, come da schede descrittive da compilare per ogni insegna
pubblicitaria.

A tal fine,
DICHIARA

ai sensi della normativa sotto richiamata,
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Dati relativi all’immobile dove sarà installato il mezzo pubblicitario

Immobile  sito  in  Ardea,  via/piazza_______________________________________

___________________________________________   n.  _________________,  identificato

catastalmente  al  N.C.E.U.,  foglio  _________,  p.lla  _________,  sub  _______,

categoria  __________,  avente  destinazione  d’uso  approvata:

_____________________________________________.

 di essere ___________________________________ (specificare se proprietario, affittuario, 
comodatario etc.) dell’unità immobiliare, sede dell’esercizio, come sopra identificata;

 di essere:

- regolarmente iscritto al registro esercenti il commercio (CCIAA) dal ___________________ al n. 
________________, per le seguenti attività:

_______________________________________________________________________________ ;

- regolarmente iscritto all’albo degli/dei ___________________________________________ ;

 di aver presentato comunicazione di apertura di esercizio di vicinato al comune di Ardea in 
data ______________________;

 che l’installazione è  effettuata in conformità e  nel  rispetto di  quanto previsto dalle
norme e dalle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sull’Imposta di Pubblicità,
nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, nel Codice della Strada e nel suo regolamento
di attuazione;

 che l’installazione è effettuata con l’assenso del proprietario dell’immobile o dei condomini;

 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;

 che l’istallazione dell’impianto sarà affidata ad impresa abilitata ai sensi dell’art.2 della 
legge 46/90 ed in particolare l’impianto elettrico (se presente) sarà realizzato in modo conforme alla
regola d’arte secondo quanto disciplinato dai commi 1 e 2 dell’art.7 della legge 46/90;

  di conoscere con esattezza e di subordinarsi senza alcuna riserva a tutte le norme legislative 
e regolamentari disciplinanti la materia ed in particolare quelle di cui al richiamato regolamento 
comunale ed al decreto legislativo n. 507/93 nonché alle prescrizioni che verranno stabilite nell’atto
di autorizzazione.

 di essere a conoscenza che la presente S.C.I.A. è a carattere strettamente personale e non
trasferibile ad altri e che la stessa è valida esclusivamente per la sede indicata;
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Altro:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Documentazione allegata*

1. Fotocopia documento di identità;
2. Attestazione   nulla  osta  tecnico  rilasciato   dalla  competente  autorità  statale,  regionale  o

provinciale, sia quando l’installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali, che
attraversano il territorio; sia quando l’installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile
da strade appartenenti ad altri enti;

3. Elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicati  :
 Stralcio planimetrico del luogo in cui effettuare l’installazione dell’insegna;
 Dettagliata relazione tecnica asseverata con descrizione, bozzetti e fotografie dell’opera da

realizzare  e  specificazione  sugli  ancoraggi,  nonché idoneità  statica  in  fase di  progetto a
garanzia della tenuta, e successivamente certificazione da parte della ditta esecutrice per i
lavori eseguiti a regola d’arte;

4. Per le installazioni su proprietà privata:  Attestazione resa ai sensi del D.P.R. 445\2000 di
possesso dei titoli per l’effettuazione dell’installazione. In particolare: titolo di proprietà o di
affitto,  riferimenti  legittimanti  l’immobile  (permesso  a  costruire),  eventuale  delibera
condominale autorizzatoria, concessione in sanatoria, ecc… .

5. Originale dell’attestazione di avvenuto pagamento di euro 25,00 sul c.c.p. n.  c\c postale
25249004  intestato  a  COMANDO  POLIZIA  LOCALE   –  ARDEA  oppure  bonifico IBAN
IT36C07601032  000000  25249004  con  causale  “Servizi  resi  dalla  Polizia  Locale  per  conto  di
privati”

6. Originale  dell’attestazione  di  avvenuto  versamento sul  c.c.p.  n.  34494005  intestato  a
“Comune di Ardea - Servizio Tesoreria“ con causale: diritti di segreteria per il rilascio di
autorizzazione impianti di pubblicità, secondo il seguente schema:

a. Insegne di esercizio fino a 5,00 mq esente
b. Insegne di esercizio oltre 5,00 mq 15,00 euro

*La documentazione dovrà essere prodotta in n. 1 originale e n. 2 copie in carta semplice, da utilizzare per i relativi controlli
da parte del Comando di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale e per gli atti d’ufficio.

  
Le dichiarazioni effettuate nella premessa della presente richiesta sono rese dal sottoscritto ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’autenticità della firma apposta fa fede la copia del documento
di identità che si allega alla presente.

Ardea, li ____________ ______________________________

      (firma leggibile)
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