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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTO DA:

Comune di

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OPERE
DI ARREDO URBANO
Dichiarazione del proprietario £
Richiedente £
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Chiede Autorizzazione Edilizia per:
£

TARGA

£

INSEGNA

£

TENDA

£

COLORITURA FACCIATA

£

CARTELLO PUBBLICITARIO – FRECCE

£

RIFACIMENTO VETRINA

£

VERANDA APERTA / GAZEBO

Da realizzarsi nell’edificio /area sito in ______________________________________________
VIA __________________________________________________________________N° _______
RICHIEDENTE

PERSONA FISICA
COGNOME__________________________NOME____________________NATO A________________
IL__________________RESIDENTE A___________________IN VIA___________________________
CAP__________TELEFONO________________FAX_________________C.F_____________________

PERSONA GIURIDICA
RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________________
SEDE LEGALE____________________________VIA______________________________CAP_______
TEL______________________________FAX_________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE_____________________________________NATO A ______________
IL__________________RESIDENTE A __________________________IN VIA____________________
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A – TARGA
OGGETTO DELLA RICHIESTA
FORMATO
£ INSTALLAZIONE
£ A2 - mm 420 x 594
£ INTEGRAZIONE CONTENUTO £ A3 - mm 297 x 420
£ INSERIMENTO IN CASELLARIO £ A4 - mm 210 x 297
£ A5 - mm 148 x 210
£ A6 - mm 105 x 148

MATERIALE
£ OTTONE
£ RAME
£ ACCIAIO
£ COTTO
£ ALTRO (materiali naturali)
__________________

Destinazione d'uso dei locali
£ Commerciale

£ Direzionale

£ Industriale

£ Artigianale

Allegati in duplice copia :
1. Disegno quotato indicante la forma, le dimensioni, il contenuto della targa
2. Fotografia a colori della facciata dell’edificio indicante la localizzazione della targa
3. Atto comprovante il titolo in base al quale è richiesta l’autorizzazione (Nulla Osta proprietario e/o
condominio ove costituito)

B – TENDA
£ INSTALLAZIONE EX
NOVO

£ SOSTITUZIONE
TESSUTO

£ SOSTITUZIONE SCRITTE
PUBBLICITARIE

Larghezza del marciapiede : cm____________Altezza della tenda /appendice dal marciapiede (min.
210 cm) ______________________________________________________________________________
Allegati in triplice copia :

1. Planimetria generale indicante la localizzazione dell’intervento
2. Disegno quotato della tenda indicante le eventuali scritte o intestazioni (le scritte sono ammesse solo
sul bordo inferiore della tenda)
3. Fotografia a colori della facciata dell’edificio indicante la localizzazione della tenda ed eventuale
fotografia a colori della veduta prospettica della via
4. Campione del materiale e colore (non sono ammessi materiali plasticolucidi : si consiglia tessuto di
colore in sintonia con la facciata dell’edificio)
5. Atto comprovante il titolo in base al quale è richiesta l’autorizzazione (Nulla Osta proprietario e/o
condominio ove costituito)

C – CARTELLO PUBBLICITARIO – FRECCE
£ INSTALLAZIONE EX NOVO
£ MODIFICA CARTELLO ESISTENTE
£ Strada di larghezza superiore a 7 mt. (max superficie consentita 6 mq)
Dimensione del cartello mq.____________
£ Strada di larghezza inferiore a 7 mt. (max superficie consentita 2 mq.)
Dimensione del cartello mq.____________
ENTE
PROPRIETARIO
DELLA STRADA

£ Amministrazione
Comunale

£ Amministrazione
Provinciale

£ A.N.A.S
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1. Planimetria generale (scala 1:5000) indicante la localizzazione dell’intervento e le distanze
2. Planimetria particolareggiata indicante le distanze dal ciglio stradale (min. mt. 3.00), dal successivo e/o
precedente segnale stradale, dal successivo e/o precedente impianto pubblicitario
3. Disegno quotato e colorato del cartello indicante le eventuali scritte o intestazioni
4. Fotografie a colori della veduta prospettica anteriore e posteriore alla zona di installazione
5. Nulla osta dell’Ente proprietario della strada

D – INSEGNA
£ INSTALLAZIONE EX NOVO

£ SOSTITUZIONE INSEGNA ESISTENZA

Tipo di insegna :
£ LETTERE SCATOLATE

£ MATERIALI NATURALI (RAME,
OTTONE, ACCIAIO, ETC.)
£ ALTRI MATERIALI ____________________
£ LUCE DIRETTA
£ LUCE INDIRETTA

£ A CASSONETTO

£ RIENTRANTE NEL SOPRALUCE (quando
la vetrina è di altezza superiore a mt. 2.50)
£ NON RIENTRANTE NEL SOPRALUCE
£ LUMINOSA
£ NON LUMINOSA

£ FILO NEON

£ RIENTRANTE NEL SOPRALUCE (quando
la vetrina è di altezza superioe a mt. 2.50)
£ NON RIENTRANTE NEL SOPRALUCE

£ A BANDIERA (consentita in zona tutelata solo per tabaccherie, farmacie,Telecom)
Allegati in triplice copia :

1. Planimetria generale indicante la localizzazione dell’intervento
2. Disegno quotato e colorato dell’insegna indicante le eventuali scritte o intestazioni
3. Fotografie a colori della facciata dell’edificio indicante la localizzazione dell’insegna ed eventuale
fotografia a colori della veduta prospettica della via
4. Atto comprovante il titolo in base al quale è richiesta l’autorizzazione (nulla osta proprietario e/o
condominio ove costituito)

E – COLORITURA FACCIATA
Allegati in duplice copia :

1. Planimetria generale in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell’intervento
2. Fotografia a colori della facciata dell’edificio ed eventuale fotografia a colori della veduta prospettica
della via
3. Atto comprovante il titolo in base al quale è richiesta l’autorizzazione (dichiarazione sostitutiva di
notorieta’ attestante la proprietà o verbale di assemblea condominiale ove costituito)
4. Campioni di colori (tinte a calce) corrispondenti a quelli da eseguire sulla facciata dell’edificio in
oggetto

MOD. E0204

Pagina 4 di 4

F – RIFACIMENTO VETRINA
Allegati in duplice copia :

1. Planimetria generale in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell’intervento
2. Fotografia a colori della facciata dell’edificio indicante la localizzazione della vetrina ed eventuale
fotografia a colori della veduta prospettica della via
3. Atto comprovante il titolo in base al quale è richiesta l’autorizzazione (Dichiarazione sostitutiva di
notorietà attestante la proprietà e/o nulla osta condominio ove costituito)
4. Disegno dello stato attuale o modificato
5. Relazione tecnico – descrittiva contenente tutte le precisazioni sul materiale e colori che si intende
utilizzare

N.B. Per eventuali targhe, insegne, tende, etc… vanno inoltre compilati gli appositi riquadri

G – VERANDA APERTA / GAZEBO
Allegati in duplice copia :

1. Planimetria generale in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell’intervento
2. Planimetria in scala 1:100 dell’unità immobiliare interessata indicante quote relative e assolute, le
destinazioni d’uso dei locali nonchè le distanze dai confini e da altri fabbricati;
3. Relazione descrittiva dell’intervento, dei materiali, dei colori e delle schede tecniche costruttive
utilizzate
4. Fotografia a colori della facciata dell’edificio ed eventuale fotografia a colori della veduta prospettica
della via
5. Atto comprovante il titolo in base al quale è richiesta l’autorizzazione (nulla osta proprietario e/o
condominio ove costituito, dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la proprietà)

__________ lì __________________

Firma del dichiarante
___________________

N.B Allegare per ogni intervento attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa al Comune per l’esame del
progetto

