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COMUNE DI CAVEZZO
Provincia di Modena




Prot__________________

Del_____________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI
 TENDA PARASOLE – INSEGNE -TARGHE 


Il sottoscritto  
     
residente in 
     
Via/Piazza
     
N°
     
nato a 
     
il 
     
C. F. 
     
Tel
     
Fax
     
e-mail
     
avente titolo alla richiesta in qualità di 
 proprietario
 legale rappresentante
 altro 
     
della Ditta avente ragione sociale 
     
con sede legale in 
      
Prov.
(     )
Via
     
n°
     
Codice fiscale / Partita I.V.A.
     
Tel
     
Fax
     
e-mail
     
Reg. C.C.I.A.A. della Provincia di
     
n°
     

CHIEDE
L’autorizzazione ad installare :
	  tende parasole   n°      

 insegna d’esercizio N°      
 targhe n°      
 preinsegne N°      
sul strada  comunale      
denominata
     
N°
     
del Comune di 

 in centro    fuori dal centro abitato
 monofacciale    bifacciale    luminoso    non luminoso
installato  a muro    su palo    a bandiera    a mtl         dal limite della carreggiata
 perpendicolare    parallelo al senso di marcia
Avente il seguente messaggio pubblicitario 
     



	 tende parasole   n°      

 insegna d’esercizio N°      
 targhe n°      
 preinsegne N°      
sul strada comunale      
denominata 
     
N°
     
del Comune di 

 in centro    fuori dal centro abitato
 monofacciale    bifacciale    luminoso    non luminoso
installato  a muro    su palo    a bandiera    a mtl         dal limite della carreggiata
 perpendicolare    parallelo al senso di marcia
Avente il seguente messaggio pubblicitario 
     



	 tende parasole   n°      

 insegna d’esercizio N°      
 targhe n°      
 preinsegne N°      
sul strada comunale      
denominata 
     
N°
     
del Comune di 

 in centro    fuori dal centro abitato
 monofacciale    bifacciale    luminoso    non luminoso
installato  a muro    su palo    a bandiera    a mtl         dal limite della carreggiata
 perpendicolare    parallelo al senso di marcia
Avente il seguente messaggio pubblicitario 
     



	 tende parasole   n°      

 insegna d’esercizio N°      
 targhe n°      
 preinsegne N°      
sul strada  comunale      
denominata 
     
N°
     
del Comune di 

 in centro    fuori dal centro abitato
 monofacciale    bifacciale    luminoso    non luminoso
installato  a muro    su palo    a bandiera    a mtl         dal limite della carreggiata
 perpendicolare    parallelo al senso di marcia
Avente il seguente messaggio pubblicitario 
     


Consapevole di essere a conoscenza delle pene previste dall’Art. 76 del D.P.R.n° 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizioni di atto falso contenente dati non più corrispondenti a verità
DICHIARA
che il manufatto oggetto della presente richiesta è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura e della spinta  del vento, in modo da garantire la stabilità, il tutto ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/1992 .

COMPILATORE DELLA DOMANDA. 

Cognome
     
Nome
     
  tel.
     
fax
     
e- mail 
     

A tale scopo si allega alla domanda la seguente documentazione:

	fotografia del fabbricato con indicato il punto in cui si chiede di installare il mezzo pubblicitario;

  n° 1 copia della Planimetria con indicazione dell’intervento in scala 1/2000 o 1/4000;
	N° 2 copie dei bozzetti riportanti diciture e colori utilizzati;

N° 2 copie dell’Allegato “A” riportante le dimensioni del mezzo pubblicitario che si vuole installare
  descrizione del materiale utilizzato;


Infine, i sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiarano di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

          Il  Richiedente la firma deve essere posta alla presenza del funzionario responsabile del ritiro della documentazione, ovvero la domanda deve essere inviata, debitamente firmata, con allegata copia di documento di identità in corso di validità, ovvero la firma deve essere autenticata.

Allegato “A” e parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione all’installazione di tende insegne targhe.



Per la richiesta di installazione di tende sono necessarie le seguenti dimensioni:
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	Per la richiesta di installazione di insegne sono necessarie le seguenti dimensioni:


file_8.wmf

file_9.bin

thumbnail_4.wmf


file_10.bin

thumbnail_5.wmf

file_11.wmf

file_12.bin

thumbnail_6.wmf


file_13.bin

thumbnail_7.wmf


file_14.wmf

file_15.bin

thumbnail_8.wmf


file_16.bin

thumbnail_9.wmf



Per la richiesta di installazione di targhe sono necessarie le seguenti dimensioni:
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Relazione tecnico-giuridica urbanistica - parere
     












Relazione tecnico giuridica della polizia municipale - parere
     










