
PARTE RISERVATA ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 

  

Parte riservata all’ufficio PROTOCOLLO Individuazione del Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni del Responsabile del Procedimento 
 

 

 

 

 

Data __________ Firma ____________________ 

 
Marca da bollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTEL DI LAMA (AP) 

 - Sportello Unico per l’Edilizia - 
 

 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI INSTALLAZIONE INSEGNA DI ESERCIZIO/MEZZO PUBBLICITARIO  

D. Lgs.30.4.1992, n. 285.  

Capo II, D. L.vo 15.11.1993, n. 507. 

  Regolamento Edilizio vigente. 
 

Il sottoscritto __________________________________________________ residente in via/piazza 

(1) _______________________ n. _______, città _________________ cap ___________ c.f. 

________________________________________________, tel. _______________ luogo di nascita 

_____________________________ data di nascita ________________________ nella qualità di 

legale rappresentante/amministratore (1)  della società/ condominio (1) ________________________ 

__________________________________________ con sede in _____________________________ 

via/piazza _______________________________ n. _________ c.f. __________________________ 

p.i. _____________________________ 

 

CHIEDE 
 

al fine di pubblicizzare la propria attività e ai sensi della normativa in oggetto richiamata, di installare 

come da elaborati allegati. 
 

 Targa a parete 

 Insegna a parete (LUMINOSA/non LUMINOSA) 

 Pubblicità sul cassonetto della vetrina LUMINOSA/non LUMINOSA) 

 Insegna a bandiera su edificio (LUMINOSA/non LUMINOSA) 

 Insegna su palo (LUMINOSA/non LUMINOSA) 

 Bacheca 

 Rinnovo Autorizzazione 

 Altro _____________________________________ 



 

A tal fine, 

DICHIARA 
 

ai sensi della normativa sotto richiamata, 
 

 

 

Dati relativi all’immobile dove sarà installato il mezzo pubblicitario 
 

Immobile sito in Castel di Lama, loc.tà ________________________________________________ 

via/piazza (1) ___________________________________________ n. ____ piano _______, 

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

__________, consistenza ___________ mq. avente destinazione d’uso approvata 

___________________________________, la cui attuale consistenza edilizia  è conseguente al 

precedente edilizio autorizzato con ___________________________________________________. 

(specificare gli estremi dell’ultimo atto abilitante riguardante l’unità:  ess. “Permesso di Costruire n.500 del 01/01/1990” 

- “Concessione Edilizia n. 500 del 01/01/1990” –  “Autorizzazione Edilizia  n. 500 del 01/01/1990” – “D.I.A.E. del 

01/01/1990” – “Concessione Edilizia in Sanatoria  n. 500 del 01/01/1990” – “Richiesta di Condono Edilizio del ..” – 

“Condono Edilizio n. ..” - ….) 

 
 

 

 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 Spinetoli in 

data ______________________; 
 

  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 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. 
 

 

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. 

 

Castel di Lama, li ____________    ______________________________ 
 

               (firma leggibile) 



 

ALLEGATI a corredo della richiesta: 

 

 stralcio planimetrico viario con indicata l’area ove si richiede di posizionare l’insegna e la 

presenza di altri cartelli (2 copie); 

 elaborato grafico descrittivo – planimetria e prospetti in scala non inferiore a 1:20 (2 copie); 

 bozzetto a colori del messaggio da esporre (2 copie); 

 relazione tecnica illustrativa nella quale siano precisati dimensioni, materiali, colori e modalità di 

installazione (2 copie); 

 documentazione fotografica allo stato attuale e relativo fotomontaggio che evidenzi l’impatto 

visivo e l’ubicazione del manufatto da autorizzare, (2 copie a colori); 

 dichiarazione a firma dell’amministratore del condominio (o copia della delibera assembleare) di 

assenso alla installazione richiesta; in alternativa dichiarazione attestante la proprietà esclusiva 

della parete o del suolo su cui si intende installare l’insegna ovvero dichiarazione di assenso alla 

installazione del proprietario dei locali o del suolo concessi in affitto; 

 altro _________________________________________________________________________ ; 

 altro _________________________________________________________________________ ; 

 

N.B. Nel ritirare l’Autorizzazione la Ditta richiedente dovrà provvedere alla consegna di: 

 

- attestazione del versamento, effettuato sul c.c.p. 13904636 intestato a Comune di Castel di Lama –

Servizio Tesoreria, della somma di € 30,00 (per rilascio atto) nel caso di insegna pubblicitaria. 

 

Parte riservata all’Ufficio 

 

Eventuali pareri da richiedere: 
 

- Ente proprietario della strada (A.N.A.S.;Provincia; _____________________________) 

- Servizio Patrimonio del Comune _____________________ 

- Servizio Segnaletica del Comune _____________________ 

- Commissione Edilizia Comunale _____________________ 

- Soprintendenza competente _____________________ 

- Ferrovie dello Stato _____________________ 

 
Legenda: 
 

(1) Barrare la casella che non interessa; 


