Comune di Cesano Boscone

Protocollo oggetto
E6

Provincia di Milano

NUOVA RICHIESTA O
SOSTITUZIONE INSEGNE,
TARGHE, VETROFANIE

Settore Entrate

___________________________________________________________________________________________________________

SE16_NUOVA RICHIESTA O SOSTITUZIONE INSEGNE, TARGHE, VETROFANIE

Decreto Legislativo 15/11/1993 nr.507 e ss.mm.ii.
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche
Affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2005 e ss.mm.ii.

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

Il / La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________
P.Iva / C.F. ___________________________________________________________ con sede/ residente
a___________________________________________________Via________________________________
__________________n._________Tel.n. ______________ e-mail_________________________________
in qualità di _____________________________________della ditta____________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER
(barrare la casella di interesse specificando il numero di oggetti)*
N. Oggetti
Installazione NUOVA INSEGNA
Esposizione di VETROFANIE
Installazione TARGHE MURARIE
Sostituzione pannello (per insegna e cassonetto già esistenti)
presso l’unità immobiliare sita in Cesano Boscone, Via __________________________n. _________
contraddistinta dai seguenti identificativi catastali (ricavabili dal rogito o dal contratto di
affitto/comodato) fg________mapp_______sub_______*,
Estremi dichiarazione TA.RI.
immobile occupato dall’attività commerciale *

n.protocollo ________ data __________

Estremi precedente autorizzazione per mezzi

Nominativo precedente titolare attività commerciale

pubblicitari *
(da compilare solo in caso di sostituzione insegna)

______________________________
Estremi autorizzazione mezzi pubb.__________________
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DICHIARA
che l’oggetto / gli oggetti di interesse ha/hanno le seguenti caratteristiche (compilare con in dati richiesti
e mettere una croce sulle parti di interesse)
1

2

3

1

2

3

INSEGNE

Lunghezza (mt)
Larghezza (mt)
Superficie (mq)
Materiale
Monofacciale
Bifacciale
Luminosa
Non Luminosa
Colore sfondo
insegna
Dicitura

VETROFANIE / TARGHE
MURARIE

Colore scritte
NOTE:

Lunghezza (mt)
Larghezza (mt)
Superficie (mq)
Materiale
Colore
Dicitura
Colore scritte
NOTE:
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Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano

Protocollo oggetto
E6
NUOVA RICHIESTA O
SOSTITUZIONE INSEGNE,
TARGHE, VETROFANIE

Settore Entrate

___________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato per gestire la richiesta di installazione di nuova insegna/targa/vetrofania o sostituzione delle stesse; la
base giuridica del trattamento è individuata nell’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera c, del Regolamento
2016/679.
I dati forniti sono trattati da personale autorizzato interno al Comune e potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento o autonomi titolari (es.
concessionario per l’applicazione della ICP). Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un
Paese terzo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora non fornirà tali informazioni, l'amministrazione comunale non potrà dar corso alla sua
richiesta e, nel caso in cui non venga corrisposta l'imposta, se dovuta, si riserva di operare nei modi meglio visti e ritenuti per il
recupero di quanto dovuto e ad applicare le sanzioni previste dal vigente regolamento.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente a cui si
rimanda (cft artt. 15-22) potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì
proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono:
02.48.694.1 - Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei
dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.cesano-boscone.mi.it.
Il Comune non effettua nessun processo decisionale automatizzato.

Data _______/_______/_______

Firma del/la richiedente* ______________________________________

AVVERTENZE
1.

E’ necessario allegare:
 copia documento di identità in corso di validità









dichiarazione di assenso all’installazione del mezzo pubblicitario da parte del proprietario
dell’immobile se l’attività è in affitto (o dichiarazione di possesso dello stesso) e dell’Amministratore
dell’immobile
Elaborato grafico quotato, in scala adeguata, riportante TUTTI gli elementi seguenti:
o dimensioni;
o materiali;
o colori.
Documentazione fotografica della zona interessata dall’intervento.
Se si tratta di SOSTITUZIONE della precedente insegna (senza apporto di modifiche all’esistente
impianto luminoso) si deve presentare l’attestazione (redatta in forma di autocertificazione da parte
dell’installatore) di non modifica dell’impianto preesistente
Se si tratta di NUOVE INSEGNE (con modifica della geometria - tipologia – quantità dei mezzi
originari): è necessario includere anche l’autocertificazione da parte dell’installatore ai sensi del DPR
445/2000 e del DPR 495/1992 art.53 (vedi modello
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Provincia di Milano
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Protocollo oggetto
E6
NUOVA RICHIESTA O
SOSTITUZIONE INSEGNE,
TARGHE, VETROFANIE

___________________________________________________________________________________________________________





2.
3.

4.

5.

Se l’INSEGNA è LUMINOSA sia nel caso di nuova insegna che sostituzione della precedente,
dichiarazione di conformità redatta dall’installatore / produttore del manufatto o in alternativa da
un tecnico abilitato ai sensi della Legge Regionale 31/2015 (ex L.r. 17 del 27.03.00) e ss.mm.ii;
Se l’insegna o le vetrofanie modificano gli esistenti rapporti aero illuminanti (R.A.I.) dei locali
dovrà essere prodotta, da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, verifica esplicativa della
conformità ai Regolamenti d’Igiene/Edilizio vigenti;

La richiesta verrà evasa entro 60 giorni dalla data di presentazione. Seguirà comunicazione scritta di accoglimento
(autorizzazione) o diniego.
Il ritiro dell’autorizzazione avverrà, previa dichiarazione e versamento dell’Imposta Comunale di Pubblicità
presso gli uffici del concessionario ICA tributi srl (Corsico, via Bernini 5/7 tel. 02/45.11.95.29 – email
ica.cesanoboscone@icatributi.it). Al momento del ritiro, occorrerà presentare anche una marca da bollo da 16 euro
(che verrà apposta sull’atto).
La presentazione della richiesta non è da ritenersi in alcun modo sostitutiva dell’autorizzazione rilasciata
dall’Ente a seguito del completamento della fase istruttoria. Il richiedente, firmando l’istanza accetta tutte le
avvertenze del presente elenco.
La carenza di documentazione, elaborati incompleti o incomprensibili comprometteranno il buon esito della
pratica.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
L’istanza può essere:
1) consegnata e protocollata presso gli Sportelli Risparmia Tempo:
a) in via Vespucci n. 5: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30
b) c/o il centro commerciale Auchan: martedì e giovedì 14.30-19.30, sabato 10.00-13.00
2) inviata tramite raccomandata A/R a: Comune di Cesano Boscone - Settore Entrate - Via Mons. Pogliani n. 3,
20090 Cesano Boscone
3) tramessa tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 02/48694625 oppure al recapito di posta elettronica:
tributi@comune.cesano-boscone.mi.it o consultare il sito www.comune.cesano-boscone.mi.it
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
(resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. N°445/2000)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ cod.fiscale ____________________________________________
(soggetto installatore dell’insegna)
Residente a ______________________________________ in via ____________________________________________________
In qualità di (1) __________________________________ della _____________________________________________________
P.Iva ___________________________ con sede in ______________________ via ______________________________________
tel:__________________________fax: __________________________ Email: __________________________________________

DICHIARO (barrare le caselle d’interesse)



Che (1) __________________ saranno realizzate e poste in opera tenendo conto della natura e della spinta del vento,
secondo le normative vigenti in materia, ai fini della loro stabilità. (art. 53 DPR 495/92)



Che (1) __________________ saranno realizzate in ottemperanza a quanto disposto dall’art.23 del Codice della Strada.



Che l’impianto installato rispetta tutti i parametri previsti dalla Legge Regionale Lombardia 31 del 2015 (ex. L.R. 27
marzo 2000, n.17) in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso, e che l’intensità luminosa dell’insegna
non supera le 150 candele/ mq.



Che gli impianti elettrici e i relativi collegamenti saranno certificati a norma del D.M.E. n°37/2008
dall’impresa ____________________________________________________________________ iscritta al registro delle
imprese n°____________________________________________________________________________________________

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti dalla legge.

Timbro e firma
(la ditta installatrice)

In fede
(La Proprietà)

___________________________

_______________________

Timbro e firma
(la ditta esecutrice dell’impianto
Elettrico se diversa dall’installatrice)

_____________________________
(1) indicare la tipologia (insegna, vetrofania, targa ecc..)
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