CITTA` DI FOLLONICA
SETTORE 3° U.O.C. 10
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Largo Cavallotti 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 – 59374 / 59266/59110 - Fax 0566 - 59218
scellini@comune.follonica.gr.it

BOLLO

Al Sindaco del
Comune di Follonica

Oggetto: richiesta autorizzazione per impianti pubblicitari e tende a servizio di
attività commerciali
Il/la

sottoscritto/a

____________________________

nato/a

a

_____________________

_______________________ il ___/___/_______ residente a _____________________________________
in via________________________ C.A.P. _______ provincia (___) c. f. ____________________________
in proprio (oppure) in qualità di ______________________, della ditta __________________________
P.IVA _________________ con sede in _____________________________ via ______________________
C.A.P.___________ telefono ____________ e-mail/pec ________________ _________________________
CHIEDE

Di poter installare presso il fondo, ubicato in Follonica,
via ………………………..….………n° … , contraddistinto catastalmente al foglio ……..
particella/e …………. Sub …..… il seguente impianto:
Insegna di esercizio: dimensioni cm. ………….. x cm ……… colore………………………
Messaggio pubblicitario…………………………..…………………………………………..
Cartello pubblicitario: dimensioni cm……………………. X cm……………………………..
Messaggio pubblicitario…………………………..…………………………………………..
Preinsegna
Striscione
Stendardo
Vetrofania: dimensioni cm…………….. x cm………………………………………….……..
Tenda (cappottina) numero……………..delle dimensioni di cm…..………..x cm…….…..
con il seguente messaggio pubblicitario……………………..……………………………..
Tenda (bracci estensibili) numero….......delle dimensioni di cm……...….x cm……..……
con il seguente messaggio pubblicitario……………………..……………………………..
…………………………………………………...……………………………………………….
Altro (indicare di cosa si tratta)……………………………………………..…………………
Luminoso
Non luminoso
Monofronte
Bifronte Dimensioni cm….….x cm ….… colori ………………….
Messaggio pubblicitario…………………………..…………………………………………..
Sostituzione lastre e /o scritta pubblicitaria
L’area in cui si richiede l’installazione dell’impianto, in riferimento al D.Lgs.42/04:

è sottoposta a vincolo paesaggistico

non è sottoposta a vincolo paesaggistico

In caso di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i., l’installazione
di impianti, a carattere non temporaneo (max 90 giorni), è subordinata alla preventiva acquisizione
dell’autorizzazione paesaggistica da rilasciarsi con procedura semplificata qualora rientrante nella
casistica prevista dal D.P.R. 139/2010.
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Si allega alla presente:

Bozzetto a colori del mezzo pubblicitario da installare con le dimensioni;
Bozzetto a colori della tenda con le dimensioni;
Documentazione fotografica dalla quale si desume l'esatta collocazione dell'impianto
pubblicitario anche nel contesto dell’edificio;
Nulla osta tecnico di competenza altre autorità o enti nei casi previsti;
4XDORUD JLj ULODVFLDWD LQGLFDUH JOL HVWUHPL GHOO DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD
QXPHURGHO
(YHQWXDOL DOWUL DWWL GL DVVHQVR VH GRYXWL SURSULHWj GHOO LPPRELOH FRQGRPLQLR HWF
Ricevuta del versamento sul c/c. n. 109587 di Euro 60,00 intestato a Comune di
Follonica Servizio Tesoreria 58022 - causale Diritti di Segreteria parere tecnico Settore
3 Pianificazione Area P.O. Edilizia.
Attività commerciale:
Attiva

Non attiva
Autodichiarazione
Il sottoscritto……………….………………….., come sopra generalizzato, ai sensi e per
gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e smi, attesta che il manufatto che 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.
Recapito telefonico per eventuali informazioni………………………………………….
,OVRWWRVFULWWRDDLVHQVLGHO*'35 *HQHUDO'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQ Q
5HJRODPHQWR(XURSHRSHUODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLDFFRQVHQWHDO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLTXLIRUQLWRULXQLFDPHQWHDOILQHGHOODFRUUHWWDH
FRPSOHWDHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRGDPHULFKLHVWR

Firma leggibile
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