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Allo Sportello Unico per l’Edilizia della
CITTÀ DI VERCELLI

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONI
(insegne di esercizio, targhe, tende da sole) (Artt.da 11 a 15 del D.P.R. n.380/2001)

Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________________
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nato/a a __________________________________________  Prov. ______                 il
Residente in: Comune ________________________________ Prov. ______             C.A.P.
indirizzo __________________________________________   n._________ tel. ____/_________
e-mail __________________________________________ Fax ____/_________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni:   presso _________________________________________
via __________________________________  n. ________ Comune ____________________________
   C.A.P.  tel. ____/_________  fax ____/_________  e-mail _________________________

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 48 del DPR 28/12/2000 n° 445,

In proprio
In qualità di Legale Rappresentante / Amministratore della persona giuridica:

Ragione sociale _________________________________________________________________

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Con sede in ______________________________ via ______________________________ n._____
di essere legittimato alla presentazione della presente richiesta in quanto:

Proprietario esclusivo dell’immobile;
Comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i in calce al modello

______________________________
i
 (a tale scopo autorizzato dal/i proprietario/i elencato/i in calce al modello)

azienda erogatrice di pubblici servizi
assegnatario di area PEEP o PIP
Affittuario o usufruttuario o comodatario

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di seguito specificata:

Descrizione sintetica dell'intervento e delle opere (come da elaborati progettuali allegati):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ubicazione dell'intervento:
 via ________________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ____
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Censito al catasto: Comune ________________________________  N.C. TERRENI  N.C. EDILIZIO URBANO

al foglio n. ____
al foglio n. ____

mapp. ___ sub. ___ cat. ___
mapp. ___ sub. ___ cat. ___

 mapp. ___ sub. ___ cat. ___
 mapp. ___ sub. ___ cat. ___

 mapp. ___ sub. ___ cat. ___
 mapp. ___ sub. ___ cat. ___

INTERVENTI PREVISTI
 Installazione di insegne  a bandiera

 monofacciale
Affissione di targhe:
 Posa di cappottine o tende solari
 altro …………………………………………………………………….

DICHIARA che

     l’ambito dell’intervento è soggetto ai
seguenti vincoli:

 vincolo di tutela dei beni culturali e del paesaggio (artt 49, 136 e 146 d. lgs. 22
gennaio 2004, n.42);

 (altro) ______________________________________________

 l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle
opere di cui alla presente.

il presente modulo non è stato oggetto di modifiche rispetto a quello originario

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Vercelli a raccogliere e trattare, per fini strettamente
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento
che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003).

COMUNICA che
Il Progettista dell’intervento (qualora sia stato incaricato) è:
COGNOME E NOME / Ragione sociale ____________________________________________________________

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Studio/Sede: Comune ___________________________________________    Prov. ____   C.A.P.
indirizzo _______________________________________________________   n. ________   tel. ____/_________

 e-mail _______________________________________________________   fax ____/_________

 Numero iscrizione albo __________ Prov. ____  Qualifica ___________________________

ALLEGA
la seguente documentazione:

SI NO elaborato N. Annotazioni d'ufficio

Relazione  illustrativa del progetto, recante: dimensioni, materiali, colori, diciture (testo e
grafica)

Documentazione fotografica dello stato di fatto ed eventuale fotoinserimento

Estratto del P.R.G.C. e/o planimetria catastale (estratto di mappa catastale),  o comunque una
planimetria che consenta di localizzare l’immobile interessato
Elaborati grafici, riportanti lo stato di fatto e di progetto, atti a chiarire il posizionamento, le

dimensioni e le misure di relazione col contesto (distanze da terra e da altri elementi
architettonici od ornamentali, sporgenze, ecc.)

Pianta

Prospetto

Sezione

Particolari
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ALLEGA  inoltre
l’autorizzazione dell’Assemblea Condominiale (qualora venga interessata la facciata di un condominio)

_______________, __/__/____
Il richiedente

_______________________________________________ Ai
sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n.445, alla
presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nella sua qualità di progettista
dell’intervento di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici
allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445
del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
DICHIARA
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; e inoltre
in relazione disciplina in materia di vincoli paesistici, che:

l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio);

richiede che la autorizzazione paesistica, sia acquisito direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo
5, comma 4, lettera e), seconda parte, del D.P.R. n.380 del 2001;

è già stato ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;
è già stata richiesta la autorizzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al rilascio

del predetto parere i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;
in relazione alla presenza di altri vincoli, che:

l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda;
richiede che il/la _____________________________________, sia acquisito/a direttamente dallo sportello unico per

l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.P.R. n.380 del 2001;
è già stato/a ottenuto/a il/la _____________________________________, di cui si allega copia;
è già stato/a richiesto/a il/la _____________________________________, come da domanda che si allega in copia, fermo

restando che fino al suo rilascio i termini per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione non decorrono;
in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto:

è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;;
è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato

come risulta da atto di assenso scritto in calce al presente modello;
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente domanda di autorizzazione all’installazione.

___________________, __/__/____ Il Progettista (timbro e firma)
_______________________________


