
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI INDICAZIONE STRADALE
art. 95 bis del Regolamento Edilizio vigente

Il sottoscritto ………………………........…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

C.F. ……………..……….………………………… e residente in ………………...…………………………..…...………….

Via/Piazza ………………..……...………..…………… n.c. ……..…… CAP … ……...…......…. tel. ………….…………

in qualità di  Titolare  Legale Rappresentante  Altro ……………………………………………………………. della

ditta ……………………………….………………………………..…………. PARTITA IVA ..…………………………......…

con sede a ..................…....................................... Via/Piazza ………………..………...…...…..…………… n.c. ……,

tel. ……………………….……… e-mail …………………….……………… PEC …………………………………………,

in qualità di ditta referente, richiede l’Autorizzazione Amministrativa per l’installazione di n. ……… impianti per conto

della attività denominata …………………...………………..…………………………………………, da posizionare nelle

seguenti vie/piazze:

- ………………………………………….……...…………… - …………...…...……...……….……………………………

- ………………………………………….……...…………… - …………...…...……...……….……………………………

- ………………………………………….……...…………… - …………...…...……...……….……………………………

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R., n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste

dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1) L’impianto verrà installato:

 su area pubblica comunale

 su area pubblica di ente diverso dal Comune e pertanto è stata attivata specifica richiesta a:

 ANAS

 Città Metropolitana

 Altro ………………………………...

 su area privata individuata al Catasto Terreni dal foglio …….……... particella ……....…... di proprietà di

………………………………..…………………………………. e si allega specifico assenso per l’installazione 

2) In merito alla posizione degli impianti si specifica che:

 l’attività ha sede nel territorio comunale di Impruneta e gli impianti sono posizionati lungo strade che

conducono direttamente alla sede della attività ad un distanza non superiore a 5 km dalla stessa

 l’attività ha sede fuori da territorio comunale di Impruneta e gli impianti sono posizionati lungo strade che

conducono direttamente alla sede della attività ad un distanza non superiore a 500 metri confine

comunale

Marca
da bollo
€ 16,00



3) L’impianto in oggetto:

 è installato su palina ed a tal fine specifica che:

 si tratta di impianto esistente della ditta referente e che con l’intervento proposto non viene superato il

numero massimo di 6 frecce

 si tratta di un nuovo impianto e che con l’intervento proposto non viene superato il numero massimo

di 6 frecce ed inoltre la ditta referente non ha impianti esistenti sui quali installare frecce o cartelli nel

raggio di 1 Km

 è installato su parapedonale ed a tal fine specifica che:

 si tratta di impianto esistente della ditta referente e che con l’intervento proposto non viene superato il

numero massimo di 2 frecce

 si tratta di un nuovo impianto e che con l’intervento proposto non viene superato il numero massimo

di 2 frecce

4) In merito al numero massimo di frecce per ciascuna attività:

 con la presente richiesta non viene superato il limite di 4 frecce

 con la presente richiesta viene richiesta deroga fino ad un numero massimo di 6 frecce per le motivazioni

indicate nella relazione tecnica

5) di avere allegato tutta la documentazione prevista dall’art. 95 bis comma 14 del Regolamento Edilizio vigente

6) In in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a

cui è rivolta la presente istanza

data ……………..……………………… Firma del/i richiedente/i

………………………………………………….


