
        

 

 

  

 

 

 

Al Dirigente del Settore Pianificazione e 
Gestione del Territorio della Città di San 
Mauro Torinese 

Oggetto: Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai sensi della Legge 241/1990 per 
l’autorizzazione di insegne d’esercizio ai sensi dell’art. 15ter, del Piano Generale 
degli Impianti Pubblicitari 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a _________________________ 

(provincia __), il _______________________, residente in ______________________________________, 

via _______________________________________________________, codice fiscale ________________, 

in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________, 

sede in __________________________________, via __________________________________________, 

codice fiscale e partita iva _________________________ / _____________________________, indirizzo 

PEC a cui trasmettere comunicazioni _________________________________________________________, 

telefono________________________________________________________________________, presenta  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ 

per l’installazione di insegna d’esercizio ai sensi dell’art. 15ter, del Piano Generale degli Impianti 

Pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/2019. 

Allega la seguente documentazione obbligatoria: 

a) modulo descrittivo compilato; 

b) progetto, in duplice copia cartacea o in forma elettronica in uno dei seguenti formati (.pdf, .jpg), 

anche firmati digitalmente, debitamente firmato dall’interessato contenente: disegno e descrizione 

tecnica del mezzo pubblicitario, bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre, 

DIRITTI DI SEGRETERIA SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 



documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione; planimetria ove è riportata la 

posizione nella quale si segnala l’installazione; 

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 

attesta che l’impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà 

posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 

garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e 

resistente agli agenti atmosferici; 

d) copia dichiarazione di conformità di cui all’art. 7 del D.M. 37/2008, per gli impianti pubblicitari 

luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l’impianto 

luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria 

dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall’installazione dell’impianto (DA PRESENTARSI SOLO NEL 

CASO DI IMPIANTI LUMINOSI); 

e) nulla osta del proprietario o amministratore dell’immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della 

superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario; 

f) ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di Euro 60,00; 

g) copia fotostatica (fotocopia) di un documento d’identità del sottoscrittore; 

 

Si ricorda che la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, per essere efficace, deve essere compilata in ogni 
sua parte e deve essere obbligatoriamente accompagnata da tutti gli allegati indicati. 
 

 

San Mauro Torinese, ________________           FIRMA E TIMBRO 

        ____________________ 

 

 

 

 

 

1 Il versamento del Canone Unico Patrimoniale deve essere effettuato utilizzando unicamente la 
piattaforma digitale PagoPa di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005; l’emissione 
dell’avviso di pagamento PagoPa verrà effettuata dall’Ufficio Tributi dell’Ente. 
 


