
 
 

 

  
 

Al Comune di Robella 

Ufficio Tributi 

Dichiarazione di insegna di esercizio e targhe professionali Canone Unico Patrimoniale1
 

La/Il sottoscritto/a ……………….……………………..…. nato/a ………………………. il ……/……/..............., 

residente in ……................................................... Via ................................................................. Codice 

fiscale/P. IVA ……........................................ E-mail: ……..………………………………………………………. 

 in proprio  in qualità di rappresentante legale della società/titolare della ditta  in qualità di incaricato 

da: 

DATI 

SOCIETÀ/DITTA/ASSOCIAZIONE 

Denominazione o ragione sociale 

Codice Fiscale/Partita IVA 

Indirizzo sede legale Prov. 

C.A.P. Comune Mail/Pec Tel./Cell.  

ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (per brevità di seguito CUP) di cui all’art. 1 comma 

816 e seg.  della 27 dicembre 2019 nr. 160, del vigente regolamento comunale del Canone di concessione, 

esposizione, autorizzazione pubblicitaria adottato con delibera consiliare nr. … del ....../....../............; 

PRESENTA 

i sensi e per gli effetti del vigente regolamento comunale del Canone di concessione, esposizione, 

autorizzazione pubblicitaria adottato con delibera consiliare nr. 02 del  28/04/2021, consapevole che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. e la 

decadenza dai benefici conseguenti, 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

finalizzata alla installazione di insegne di esercizio e/o targhe professionali, come da riportato prospetto, e a 
tal fine: 

DICHIARA 

A. di essere consapevole che l’installazione si riferisce ad un’unica attività economica, potendo riguardare 

la sede della stessa o delle pertinenze accessorie, anche per edifici distinti purché comunicanti, ubicata 

in Via/Piazza ............ ……………………………………………………………………………………………… 

B. di essere legittimato all’esercizio della predetta attività economica come da (es.: autorizzazione, SCIA) 

……………………………………………… in data ....................................... per lo svolgimento di 

...................................................................................................................................................................  

C. che l’installazione  non necessita di assenso ovvero  esige l’assenso del proprietario dell’immobile, 

come da dichiarazione resa da quest’ultimo e allegata alla presente;  

D. che l’installazione risulta  non visibile ovvero  visibile dalla Strada Provinciale SP ….., e per 

l’ottenimento del Nulla Osta da parte della Amm.ne Provinciale di ............................ da parte di codesto 

Ente, allega la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria pari ad euro ......................., 

                                                 
1
 termine di presentazione: prima di porre in essere l’attività dichiarata 
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effettuato con c.c.p. n. ................................... intestato a PROVINCIA DI ......................................... 

Settore ................................... (causale: Spese istruttoria richiesta Nulla Osta) – in tal caso mi impegno 

a non installare alcunché sino al ricevimento del consenso da parte dell’Amministrazione provinciale; 

E. che l’installazione riguarda un numero complessivo di mezzi pubblicitari la cui superficie, eventualmente 

sommata a quella di altri mezzi pubblicitari già esistenti e riconducibili alla medesima attività economica, 

 supera ovvero  non supera i 5 mq.
2 

complessivi, ed è così composta (utilizzare le sigle riportate 

sotto la tabella): 

MEZZO 
FACCE E 

LUMINOSITÀ 
MESSAGGIO 

BASE 

cm. 

ALTEZZA 

cm. 
PROFONDITÀ SUP. IMP. POSIZIONE 

        

        

MEZZO: Indicare se: CS Cassonetto, D Decorazione, CA cartello, Q quadro per esposizione manifesti, TA targa, TO Totem, A altro  

(Specificare)  

FACCE e LUMINOSITA’: Combinare le seguenti sigle: M Mono facciale B Bifacciale O Opaco I Illuminato L Luminoso (Esempio: 
Mono facciale Luminoso = M L)  

POSIZIONE: FA Facciata, T Tenda solare, FI Finestra, R Recinzione, V Vetrina 

F. che l’esposizione è effettuata in conformità e nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente 

Regolamento del Canone Unico Patrimoniale e nel Codice della Strada e norme attuative di attuazione, 

assumendosi tutte le responsabilità annesse e connesse verso terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori 

come anche dal mantenimento dei manufatti e, in particolare:  

1) che gli stessi sono realizzati e posti in opera tenendo conto della natura dell’immobile e della 

spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;  

2) che, nel caso di mezzi pubblicitari luminosi per luce sia interna sia esterna (es. faretto), vi è 

piena conformità delle parti elettriche con riguardo sia alla componentistica propria sia alla 

regolarità dell'allacciamento alla rete elettrica dei locali e/o edificio interessati dalla collocazione 

e pertanto che ogni allacciamento necessario sarà effettuato a regola d'arte, a mezzo personale 

proprio od esterno comunque dotato delle necessarie abilitazioni professionali, nel rispetto delle 

norme vigenti, ivi incluse quelle in materia d’inquinamento luminoso; 

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole che il Comune, ai sensi art 19 comma 3 Legge 241/90 e s.m.i., potrà verificare 

d’ufficio entro 30 giorni dalla presente segnalazione la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge 

richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di contestazione/rimozione dei mezzi 

installati o da installare salvo che, ove ciò sia possibile, vangano eliminate le ragioni di difformità contestate 

entro un termine fissato dall’ente in ogni caso non superiore a 30 giorni, fatto comunque salvo il potere di 

assumere, anche successivamente, determinazioni in via di autotutela ai sensi artt. 21 quinquies e nonies 

Legge 241/90; 

di aver preso visione sul profilo internet del Comune dell’informativa sulla privacy resa ai sensi degli artt. 

13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 del 26 aprile 2016 e di accettarne 

incondizionatamente i contenuti. 

Luogo e data ……………………………… 

Firma del titolare/legale rappresentante della 
Società/associazione/fondazione/ONLUS 

                                                 
2
 Sono esenti le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si 

svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati 
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Allegati:  

Stralcio planimetrico/altro  

fotocopia dell’atto costitutivo o dello Statuto per 

associazione/ fondazione/ONLUS 

riproduzioni fotografiche inerenti lo stato di fatto 

e quello di progetto  

copia nulla osta proprietario/provincia 

adeguata rappresentazione grafica dei 

manufatti da installare, con illustrazione tecnica da 
cui si evincano dimensioni, forma, colore, materiale, 
diciture; 

fotocopia proprio documento d’identità  

 


