
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

ARE A  TE CNI CA  

Sportello Edilizia

  aggiornato Settembre 2022

Spazio riservato all’ufficio tecnico Spazio riservato all’ufficio tecnico

PROT. N. _________________   DEL  __________________

PEC DEL __________________

FASC. ___________________

DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE 
ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

AI SENSI DEL TITOLO III DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE

PUBBLICHE AFFISSIONI (P.IM.P.A.)  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N°  98  DEL 09/11/2010  E
SUCCESSIVA VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  N° 70 DEL 26/09/2013

Il/la sottoscritto/a 

nato/a prov.  il

residente a  prov. CAP 

via civico

codice fiscale

legale rappresentante della Ditta 

con sede legale in prov. CAP

via civico

codice fiscale

partita IVA

Recapiti di riferimento (da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la domanda depositata):

tel. : fax :

cell. :

e-mail:

PEC:

In qualità di (barrare la casella di interesse):

 intestatario

 subentrante al soggetto intestatario (presentare inoltre autodichiarazione ai sensi art. 55 c.2 )

dell’Autorizzazione n. _____________  Prot. n. _________ del ____________ Scadenza _____________

CHIEDE IL RINNOVO 
della suddetta autorizzazione in corso di validità, per ulteriori 3 anni.
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Marca da bollo
16,00 €



A tal fine, 
DICHIARA

ai sensi del DPR 28/11/2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazioni  false  o  mendaci  previste  dagli  artt.  483,  495  e  496  del  codice  penale,  e  fermo  restando
l’immediata decadenza per il dichiarante dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento sulla base
della dichiarazione non veritiera:

che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata. 

SI ALLEGA
la seguente documentazione 

A)  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI, in  formato A/4 che illustri  il  posizionamento esatto  di  ogni
singolo impianto; 

B) ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA,  PARI A EURO 100,00, dovuti  in
applicazione della deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20/01/2011;
Il pagamento dei diritti  di segreteria deve essere effettuato  mediante il  portale PagoPA, raggiungibile dal
seguente link:

https://sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it/  
     causale : "Diritti di segreteria Area Tecnica "

C)  FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore
(richiedente), ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.

In caso di assenza di uno o più documenti sopra elencati, il servizio competente darà applicazione all’art.
52, comma 2 del vigente P.IM.P.A., comunicando agli interessati l’interruzione del procedimento in attesa

del ricevimento della documentazione mancante.

                                                                                        FIRMA DELL’AVENTE TITOLO

Data ________________                                                                        ______________________________

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it 
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