
OGGETTO: RICHIESTA  INSTALLAZIONE  SEGNALETICA
TURISTICO/COMMERCIALE NEL 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 ________________________

Data di nascita ___/___/______  Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)

Cittadinanza _____________________________________

Residenza: Comune di ________________________________  CAP ____________   (Prov. ____)

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _______

Tel. ______________________________ cell. _________________________________________ 

[   ] Titolare della impresa individuale     [   ] Legale rappresentante della Società

[   ] Altro (specificare) _____________________________________________________

C.F.: _________________________________ P.I.: _______________________________

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________

con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di __________________________________

(Prov. ______ ) Via/P.zza _________________________________________________ n. _______

PEC ________________________________@__________________________________________

esercente  l’attività  di  _________________________________________________  ubicata  a  San

Gimignano in Via/P.zza/Loc. _____________________________________________ n. _________

CHIEDE

Il  rilascio  dell’autorizzazione  all’installazione  di  impianto  di  segnaletica  turistico-commerciale

(max n.3 impianti) da apporsi mediante1 palina/apposizione a muro in2:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1Depennare la voce che non interessa.
2 Indicare il luogo di collocazione.

MARCA
DA

BOLLO

€ 16,00

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


DICHIARA
Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n°445,  consapevole  delle
conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in
caso  di  false  attestazioni  o  dichiarazioni,  ivi  compresa  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente conseguenti al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera:

[  ] CHE gli impianti installati sono delle dimensioni e della colorazione indicati dalla delibera
del Consiglio Comunale di San Gimignano n.28 del 01/06/1998;

[  ] CHE  gli  impianti  verranno  posizionati  esclusivamente  all’interno  della  zona,  come
individuata con delibera della Giunta Comunale di San Gimignano n.165 del 08/10/1998, in cui
ricade la propria attività;

[  ] DI  ESSERE  già  in  possesso  della  autorizzazione  paesaggistica  n.  _______  del
__________________, rilasciata ai sensi del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali
e  del  paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137”  e  ss.mm.ii.”,  per
l’installazione della segnaletica sopra citata;

[  ] DI AVERE già richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs.
n.42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.”.

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di
legge, a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi
ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata
collocazione di tale segnaletica può causare.

Allegati:
[  ] planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di istallazione e la sede dell’attività
[  ] documentazione fotografica del luogo di installazione
[  ] procura se la trasmissione e/o la firma digitale viene effettuata da professionista incaricato

                                                                                                              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

                                                                                           ____________________________


