
OGGETTO: RICHIESTA INSEGNE E SEGNALETICA TURISTICO
COMMERCIALE FUORI DAL CENTRO STORICO

Al Suap del Comune di San Gimignano
da presentarsi esclusivamente tramite

 il portale STAR della Regione Toscana            
https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP

Il/La sottoscritto/a 

cognome................................................
nome.................................................................

nato/a  a  ..................................................................................
prov. ............il .......................................

cittadinanza  italiana  ovvero...................................................................................................
C.F............................................................................... (OBBLIGATORIO L. 311/2004)

residente  nel  Comune  di  .........................................................  prov............c.a.p.....................
via/piazza  ..................................................……………......................................................
n.c. ...........

e-mail...............................................@ ........................................  (barrare se certificata)

in qualità di  proprietario/comproprietario ovvero   ...........................................................
avendone titolo a seguito di (indicare estremi atti o titolo) ...................................................................
inoltre quale legale rappresentante ovvero  ........................................................................
della  società  ovvero  ...............................................................  con  denominazione  o  ragione

sociale.....................................................................................................
con  sede  legale  ovvero    amministrativa  nel  Comune  di  ................................................

prov..........
c.a.p......................................................via..............................................................................n.c...

........tel.................................... fax....................................cell.................................................
e-mail...............................................@ ........................................   (barrare se certificata)

C.F..........................................................  (OBBLIGATORIO  L.  311/2004)  -
P.IVA .....................................

C H I E D E

[  ] il rilascio della autorizzazione     [  ] il rinnovo dell’autorizzazione n._____ del __________ 
per l’installazione di:

[  ] INSEGNA DI ESERCIZIO

 [  ] SEGNALETICA TURISTICO COMMERCIALE (freccia di indicazione)

MARCA
DA

BOLLO

€ 16,00

https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/13.13.1.M.000.052028?dominio=SUAP


DATI RELATIVI ALL’AREA

Area sita in SAN GIMIGNANO località .............................................................................................
via/piazza .............................................................................................................. n.c. .....................

Dati catastali:   Catasto Terreni   Catasto Fabbricati
foglio n..........particella n.............subb. nn................foglio n..........particella n.............subb. nn................
foglio n..........particella n.............subb. nn................foglio n..........particella n.............subb. nn................

 [  ] STRADA PROVINCIALE
 [  ] STRADA COMUNALE
 [  ] STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO
 [  ] STRADA PRIVATA
 [  ] RESEDE PRIVATO

Progressiva Km:……………………………………………………………………..…………………..
[  ] LATO DESTRO [  ]  LATO SINISTRO
 LATO SINISTRO

TIPOLOGIA DI SEGNALETICA

[  ] INSEGNA DENTRO CENTRO ABITATO VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE 

[  ] INSEGNA FUORI CENTRO ABITATO VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] INSEGNA DENTRO CENTRO ABITATO NON VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] INSEGNA FUORI CENTRO ABITATO NON VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] SEGNALETICA DENTRO CENTRO ABITATO VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] SEGNALETICA FUORI CENTRO ABITATO VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] SEGNALETICA DENTRO CENTRO ABITATO NON VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] SEGNALETICA FUORI CENTRO ABITATO NON VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE

[  ] SEGNALETICA FUORI CENTRO ABITATO SU STRADA PROVINCIALE

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE

[  ]   INSEGNE DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO VISIBILI DA STRADA PROVINCIALE:
       [  ] Progetto redatto da Tecnico Professionista;
       [  ] Ricevuta pagamento per Diritti di Istruttoria di € 100,00 da effettuarsi c/c postale n. 11118536 intestato
               a“TESORERIA COMUNALE SAN GIMIGNANO”;
       [  ] Documentazione richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena;
       [  ]  Che l’installazione viene effettuata in zona non sottoposta a vincolo;
       [  ] DI ESSERE già in possesso della autorizzazione paesaggistica n. _______ del __________________, 
       [  ] DI AVERE già richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

[  ]   INSEGNE DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO NON VISIBILI DA STRADA PROVINCIALE:
       [  ] Progetto redatto da Tecnico Professionista;



        [  ] Ricevuta pagamento per Diritti di Istruttoria di € 100,00 da effettuarsi c/c postale n. 11118536 intestato
               a“TESORERIA COMUNALE SAN GIMIGNANO”;
        [  ]  Che l’installazione viene effettuata in zona non sottoposta a vincolo;

[  ] DI ESSERE già in possesso della autorizzazione paesaggistica n. _______ del __________________, 
[  ] DI AVERE già richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

[  ]   SEGNALETICA DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE:
       [  ] Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata l’area di intervento;
        [  ] Documentazione fotografica e schema dei punti di ripresa fotografici;
        [  ] Elaborati grafici debitamente quotati;
        [  ] Documentazione richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena;
        [  ]  Che l’installazione viene effettuata in zona non sottoposta a vincolo;

[  ] DI ESSERE già in possesso della autorizzazione paesaggistica n. _______ del __________________, 
[  ] DI AVERE già richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

[  ]   SEGNALETICA DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO NON VISIBILE DA STRADA PROVINCIALE:
       [  ] Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata l’area di intervento;
        [  ] Documentazione fotografica e schema dei punti di ripresa fotografici;
        [  ] Elaborati grafici debitamente quotati;
        [  ]  Che l’installazione viene effettuata in zona non sottoposta a vincolo;

[  ] DI ESSERE già in possesso della autorizzazione paesaggistica n. _______ del __________________, 
[  ] DI AVERE già richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica.

[  ]   SEGNALETICA FUORI CENTRO ABITATO SU STRADA PROVINCIALE:
        [  ] Documentazione richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Siena;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROGETTO

[  ] Estratto del R.U. (scala 1:2000 – 1:10000);
[  ] Estratto di mappa catastale 1:2000 con evidenziata l’area di intervento;
[  ] Visura catastale aggiornata dell’area di intervento;
[  ] Relazione tecnica descrittiva dell’intervento ed asseverazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
[  ] Elaborati progettuali (stato attuale/di progetto/sovrapposto) debitamente quotati;
[  ] Fotocopia documento/i di identità e dichiarazione di avente/i titolo;
[  ] Documentazione fotografica e schema dei punti di ripresa fotografici;
[  ] procura se la trasmissione e/o la firma digitale viene effettuata da professionista incaricato;
[  ] Altri atti di assenso, Nulla-Osta, Autorizzazioni _______________________________________________;
[  ] Modulistica e documentazione per l’Amministrazione Provinciale di Siena. Link:
http://www.provincia.siena.it/servizi/patrimonio-e-demanio/2-generale/917-modulistica-segnaletica-e-
pubblicita-stradale

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy esposta sul sito istituzionale
del Comune a cui è rivolta la presente l’istanza/segnalazione.

                                                                                                              FIRMA

                                                                                           ____________________________

http://www.provincia.siena.it/servizi/patrimonio-e-demanio/2-generale/917-modulistica-segnaletica-e-pubblicita-stradale
http://www.provincia.siena.it/servizi/patrimonio-e-demanio/2-generale/917-modulistica-segnaletica-e-pubblicita-stradale

