
Comuni di
      Campogalliano, Carpi, Novi di Modena ,

Soliera

Scia trattata presso: COMUNE DI CAMPOGALLIANO
Sett. III -  Uff. Attività Economiche
tel. 059/899484 - fax. 059899430
Mail: commercio@comune.campogalliano.mo.it

MODELLO DA PRESENTARE AL SUAP TRAMITE 
LA PEC  suap@pec.terredargine.it
Class: 08 - 04

COMPILAZIONE
AD ESCLUSIVA

CURA DEL
RICHIEDENTE

SCHEDA

A

Il sottoscritto: Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________

Data di nascita _____/______/_______ luogo di nascita ____________________________________ (Prov. __________ )

Cittadinanza italiana ovvero: ___________________________________________________________________________

CF.: Residente: Comune di  __________________________________

Via/P.zza ____________________________________________ n. _____________, tel.: __________________________

Cell _______________________________ fax _________________________ E-mail  ____________________________

In qualità di legale rappresentante e/o titolare 

       della ditta/società ________________________________________________________________________________

       dell'impresa individuale ___________________________________________________________________________

       altro __________________________________________________________________________________________

Via/Piazza.: _________________________________ n. ________ CAP __________, tel.: __________________________

Cell.: ______________________ fax ___________________ E-mail __________________________@_______________

CF.:                                                                                P.IVA:                                                                         

         Iscritta alla Camera di Commercio di  __________________________ con REA n. ___________
                                                                                      
                                                                                              in corso di iscrizione
         Non iscritta alla Camera di Commercio in quanto:  
                                                                                              altro motivo: ___________________________

Presenta  sotto la propria responsabilità la segnalazione certificata di inizio attività  "SCIA", come da moduli di seguito allegati,
pagine da 1 a 7, oltre agli allegati previsti a Pag. 7, il tutto a propria firma e ove previsto (per le parti tecniche) a firma dell'installatore
professionale incaricato della realizzazione  e/o messa in opera dei manufatti cui la presente si riferisce. 

Dichiara  di  essere a  conoscenza della  responsabilità  solidale con l'installatore in  merito  a  quanto
dichiarato.

Comunica di essere consapevole che la presente SCIA assumerà valore di AUTORIZZAZIONE IN MODO IMMEDIATO dalla  stessa
data di presentazione.  Di essere consapevole delle conseguenze civili e penali cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o
infedeli e di aver  preventivamente consultato la normativa di legge e regolamento in materia e di averla compresa;

Dichiara di essere a conoscenza della possibilità di installare il manufatto solo dopo presentata la SCIA  e che potranno essere disposti
controlli sulla conformità di quanto installato in relazione alle dichiarazioni contenute nella scia presentata. L'ufficio potrà disporre i controlli
anche a campione o valutando a sua discrezione i casi ritenuti dubbi entro gg. 60 dalla data di protocollazione in arrivo della scia. In seguito
potranno essere attivati controlli di conformità delle installazioni in relazione a quanto dichiarato in ogni tempo.

    legale
con sede:        nel comune di _____________________________ Prov.  ______

 

SCIA (Art. 19 legge n. 241/1990
e successive modifiche)

(SEGNALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO

ATTIVITA')

Per MEZZI pubblicitari
da installare in aree

pertinenziali:
insegne, targhe, tende,

vetrofanie  e 
mezzi analoghi.
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   amministrativa



IL SOTTOSCRITTO TITOLARE (LEGALE RAPPRESENTANTE) INTERESSATO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE DI INIZIO

ATTIVITÀ (SCIA) ELENCA DI SEGUITO I MEZZI CHE INTENDE COLLOCARE. L'INSTALLAZIONE DOVRA'  ESSERE EFFETTUATA ENTRO

GG. 60 DALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE SCIA.

(A) O  NUOVA INSTALLAZINE

(B) o  Sostituzione
  o parziale 
  o totale 
 di  manufatto precedentememte 
 autorizzato alla   medesima ditta.

(C) O  Sostituzione  
O parziale 
O  totale 
 di  manufatto precedentemente autorizzato 
ad altra ditta cui si subentra
  O Mantenimento  in  opera  senza modifica
del manufatto per 
                                                                                                                      O subentro ad altra ditta/soggetto
                O aggiornamento atti in essere.
(D)  Cessazione:  si indichi  il protocollo della 

scia/dia/autorizzazione precedente  

__________________________

  DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NECESSITA'
O Manufatto/manufatti visibile/i da strada di proprietà di  O ANAS Provincia di Modena O altro Ente   ____________________
       con collocazione prevista in Via ___________________________________ al  Km   __________    +   metri  __________, 
       lato O sinistro O destro, rispetto alla carreggiata percorrendo la direzione Campogalliano centro. 

-  Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che  non appena presentata la SCIA in Comune (Uff. preposto)
ed  in  ogni  caso  prima  dell'installazione  del/dei  manufatto/i  pubblicitario/i  di  cui  trattasi  nella  SCIA,   dovrà
obbligatoriamente recarsi presso gli uffici (sede locale) della ditta ICA S.r.l. in Piazzale Allende n. 2 - 41012
Carpi (Mo) -  tel./fax: 059.690469 per la prevista  denuncia dell'imminente installazione  e per il pagamento
dell'imposta di pubblicità se ed in quanto dovuta.

-   Il sottoscritto dichiara di essere certo che  il locale/i nel/i quale/i esercitata o intende esercitare l'attività da promuovere con i mezzi
pubblicitari di cui alla presente scia è/sono idoneo/i, e che la destinazione d’uso di tale locale/i è conforme all’attività da svolgervi. 
-  Il sottoscritto dichiara che O svolge, O intende svolgere presso il locale di cui alla presente scia la 
seguente attività:  ________________________________________________________________________________________

Si dichiara che sono in corso presso l'immobile oggetto di collocazione i seguenti ulteriori procedimenti di  
concessione/autorizzazione edilizia /scia edilizia/altro: 
 tipo atto: ______________________________________________  n.  ____________________  del ______________________
 tipo atto: ______________________________________________   n. ____________________  del ______________________

L'immobile presso il quale è prevista la collocazione del/i mezzo/i pubblicitario/i è posto in

Via   _____________________________________________________________________________________              n. ______

Il Locale/i è /sono di proprietà di:  _______________________________________________________________                  _ 
                                        

COMPILAZIONE
AD ESCLUSIVA

CURA DEL
RICHIEDENTE

SCHEDA

A1
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SCIA
(IMMEDIATA)

(Segnalazione certificata di
inizio attività)

_______________
MEZZI PUBBLICITARI

da installare nelle aree di pertinenza
( insegne - targhe - tende -

vetrofanie )

 (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scia trattata presso: 
COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Sett. III -  Uff. Attività Economica

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Class: 08 - 04

 O Esistono vincoli sull’immobile o terreno ove avverrà la collocazione del/i mezzo/i di esercizio o pubblicitari di tipo:
     O architettonico O paesaggistico O altro tipo di vincolo: _________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza  che sia la presenza di VINCOLI accertati, che la prevista collocazione su o in vista di strada
di altro Ente entro il centro abitato, comporta automatica sospensione della SCIA per il tempo necessario all'acquisizione dei previsto/i
parere/i  e/o nulla Osta Tecnico, con conseguente interruzione del termine di silenzio assenso che riprenderà non appena acquisito/i  il/i
detto/i parere/i o nulla osta favorevole/i  da parte dell’Ente e/o Enti preposto/i.

Precisare: __________________________________________________________

Note: _____________________________________________________________

n.b.: per manufatti da collocare sul suolo pubblico o su aree non di pertinenza sospendere
la compilazione e rivolgersi  all’Ufficio per i chiarimenti del caso. 

INDICARE TIPOLOGIA E NUMERO DEI MEZZI RICHIESTI

O Targhe          (A) n. ____  (B) n. ____  (C) ____  (D) ____
 O Insegne         (A) n. ____  (B) n. ____  (C) ____  (D) ____
 
O Tende               (A) n. ____  (B) n. ____  (C) ____  (D) ____
O Vetrofanie    (A) n. ____  (B) n. ____  (C) ____  (D) ____
O Altro mezzo (A) n. ____  (B) n. ____  (C) ____  (D) ____



  o (B/a) COMPILAZIONE A CURA DELL'INSTALLATORE

Il sottoscritto: Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________

   

Data di nascita _____/______/_______ luogo di nascita ______________________________________ (Prov. _________ )

Residente in  _______________________________ Via  _________________________________, n. ________________

Quale legale rappresentante o titolare o altra carica.: __________________________________ della ditta  installatrice: 

Ragione sociale: ____________________________________________ con sede legale - amministrativa nel Comune di 

____________________________ Via/Piazza _____________________________ N. ______________ c.a.p. __________

Tel. ____________________________________________   Mail ______________________@ ______________________

 
                                                                                                          
avendo accettato quale installatore l'incarico, con riguardo ai manufatti contemplati dalla presente S.C.I.A.., ben consapevole
che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, DICHIARA:
- di essere ditta in grado di esercitare con la necessaria perizia, professionalità e competenza le prestazioni richieste, in

quanto  in  regola  con  tutte  le  norme  attinenti  la  professione,  ed  in  particolare  in  relazione  hai  manufatti  oggetto  di
installazione e contemplati dalla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);

- che nel caso la presente S.C.I.A. contempli installazione di mezzi pubblicitari od insegne luminosi/e sia per luce interna al
mezzo stesso che esterna (faretto od altro mezzo illuminante) vi è piena conformità delle parti elettriche sia con riguardo alla
componentistica  propria  che  con  riguardo  alla  regolarità  dell'allacciamento  alla  rete  elettrica  dei  locali  interessati  dalla
collocazione  e/o  edificio  presso  il  quale  l'installazione  avrà  luogo  e  pertanto  che  ogni  allacciamento  necessario  sarà
effettuato a regola d'arte a mezzo  personale proprio od esterno, comunque dotato delle necessarie abilitazioni professionali
nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare della legge 46/1990;

- di essere a conoscenza delle norme che disciplinano l'installazione di mezzi pubblicitari, comprese le disposizioni contenute
nel Regolamento comunale in materia oltre alle norme del vigente Codice della Strada;

- di essere pienamente consapevole che in caso di false dichiarazioni sarà disposta l'immediata rimozione del mezzo e gli atti
saranno comunicati alla Procura della Repubblica per l'accertamento degli eventuali reati;

- di essere pienamente consapevole che l'installazione del mezzo o mezzi pubblicitari, ha carattere temporaneo, potendo gli
uffici competenti disporne la rimozione per motivi di tutela del pubblico interesse con particolare riferimento alla tutela del
decoro e della viabilità;

- di essere consapevole che la S.C.I.A. è riferibile ad una sola unità immobiliare a destinazione commerciale, direzionale,
industriale, ed di conoscere le previsioni normative ex art. 19 e seguenti della legge 241/1990;

ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI   ________________________

_____________________________________ N. R.E.A.: _____________________

SCIA 
(IMMEDIATA)

(Segnalazione certificata di inizio
attività)
_____

MEZZI PUBBLICITARI
da installare nelle aree di pertinenza

( insegne - targhe - tende - vetrofanie )
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COMPILAZIONE
 A CURA

DELL'INSTALLATORE
PROFESSIONALE

INCARICATO

SCHEDA

B

CF.:

P.IVA.:

 (B/b)  INSTALLAZIONE  IN  ECONOMIA DIRETTA:  il  Sottoscritto  __________________________titolare/  legale
rappresentante della ditta beneficiaria della presente comunicazione di inizio attività, precisa di non avvalersi di installatore/i
professionale/i, ma di provvedere ad installare il/i manufatto/i di cui alla presente SCIA a propria cura in economia diretta, poiché
trattasi di manufatto/i di facile collocazione in quanto di ridotta/e dimensione/i, non luminoso/i e  non su palo/i o strutture similari,
essendo  certo,  ed  ASSUMENDONE  ogni  RESPONSABILITA'  in  merito,  che  non  necessita.  al  fine  dell'installazione  dei
medesimi, alcuna  specifica professionalità o abilitazione. 

IL TITOLARE CHE INTENDA NON AVVALERSI DELL'INSTALLATORE MA PROCEDERE IN ECONOMIA DIRETTA, NEI
CASI AMMESSI COMPILI IL RIQUADRO B/b. (SI ESCLUDE L'ECONOMIA DIRETTA PER TENDE (SALVO MANTENIMENTO IN ESSERE
PER SUBENTRO, SEMPLICE CAMBIO DICITURE FERMO LA STRUTTURA, CAMBIO SOLO TESSUTO SENZA MODIFICHE ALLA STRUTTURA) ,
INSEGNE  ED ALTRI MEZZI LUMINOSI, INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICIATARI SU PALI. OGNI ALTRO MANUFATTO PER IL QUALE NORME
VIGENTI PREVEDANO PER LA COLLOCAZIONE LA NECESSITA' DI UNA SPECIFICA  PROFESSIONALITA'),  

 (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scia trattata presso: 
COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Sett. III -  Uff. Attività Econimiche
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Class: 08 - 04 
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SCHEDA

B

IN QUALITA' DI INSTALLATORE PROFESSIONALE INCARICATO OPPURE TITOLARE DELLA SCIA PER CASI AMMESSI DI
INSTALLAZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DICHIARA:

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI FALSE., LE FALSITA' NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI, COMPORTANO L'APPLICLAZIONE
DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 76, D.P.R. DEL 28.12.2000 N°. 445, TENUTO CONTO DEL DPR 445/2000. LA PRESENTE SEGNALAZIONE
VALE QUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.P.R.  495/1992 (AUTODICHIARAZIONE
REDATTA AI SENSI DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15.1

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA DICHIARA:
- che l'immobile  non risulta soggetto a vincoli ai  sensi del  Decreto Legislativo 29.10.1999 n°.  490 (ex legge n°. 1089/1939),  né ricade in zona

sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999 n°. 490 (ex. Legge n°. 1497/1939), né sussistono ulteriori vincoli che
non consentono l'installazione dei citati mezzi;

  O  ovvero  che  l'immobile  é  vincolato ai  sensi  dei  Decreti  Legislativi  sopra  richiamati  o  altre  norme  speciali,  e  precisamente:
______________________________________________________________________________________________________.

- Di essere consapevole che la presenza accertata di uno o più vincoli rende inefficace la presente dichiarazione "SCIA"  fino  all'ottenimento di provvedimento
teso alla rimozione del vincolo e che nel caso di cui sopra dovrà, per superare il vincolo,  presentare richiesta di autorizzazione, nullaosta o altro atto di assenso
comunque denominato idoneo a rimuoverlo.

-  se insegna luminosa o illuminata che l'impianto elettrico verrà realizzato e messo in opera con piena rispondenza alle norme in materia, con pieno
        rispetto della Legge n°. 46/1990 tenendo conto di quanto già riferito nella precedente scheda "B";
- di conoscere le prescrizioni di cui alla L.R. 29.09.2003, n. 19 " norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e la sua

direttiva applicativa DGR. N. 2263 del 29/12//2005 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato il luogo d'installazione,  in particolare con
riguardo alle insegne luminose art. 7 comma 5 e di operare nel pieno rispetto di dette prescrizioni ovvero che procederà nel rispetto del progetto predisposto da
tecnico abilitato conforme alla L.R. 19/2003; di aver seguito le indicazioni dei fornitori per la conformità alla L.R. 19/2003; di seguire la normativa tecnica prevista
ed installare ogni componente elettrico in conformità alle leggi in vigore; di installare i componenti e materiali costruttivi a regola d'arte in coerenza con il luogo di
installazione; che predisporrà attento controllo dell'impianto ai fini di accertarne la sicurezza e funzionalità e con l'intento di garantire l'esito positivo in relazione
alle norme e disposizioni di legge. 

- che il manufatto/i da collocare è/sono stato/i calcolato/i e saranno realizzato/i e posti in opera  tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità;

- di essere consapevole che la sottoscrizione della presente SCIA costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 495/1992, con necessità di valutare con
l'interessato la correttezza di quanto progettato;

- che le opere da realizzare non contrastano con il nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n°. 285/1992 e successive modifiche);
- che comunicherà senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente SCIA,  sollevando in ogni caso il comune da responsabilità nei confronti dei terzi;
- di conoscere le norme che disciplinano la materia e di aver letto con la massima attenzione gli articoli tutti contenuti nel Reg. Comunale (D.C.C. n°.

73/2003) e di ottemperare col massimo scrupolo al  pieno rispetto delle prescrizioni dallo stesso regolamento  impartite;

 (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera)
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scia trattata presso: 
COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Sett. III -  Uff. Attività Economiche
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Class: 08 - 04

                 SCIA 
(IMMEDIATA)

(Segnalazione certificata di inizio
attività)

_______________

MEZZI PUBBLICITARI
da installare nelle aree di pertinenza

( insegne - targhe - tende - vetrofanie )

Pag. 4

Da compilare a cura
dell'INSTALLATORE

professionale incaricato
 o del RICHIEDENTE NEI

CASI AMMESSI



Via ________________________ N. ______ Via ________________________ N. ______SCIA
(IMMEDIATA)

(Segnalazione certificata di inizio Attività)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEZZI PUBBLICITARI
da installare nelle aree di pertinenza

( insegne - targhe - tende - vetrofanie )

Pag. 5
 di 7

Da compilare a cura
dell'INSTALLATORE

professionale incaricato
 o del RICHIEDENTE NEI

CASI AMMESSI

SCHEDA

B

MODELLO  

L = LARGHEZZA       = cm. __________________________
P = PROFONDITA'     = cm. __________________________
H = altezza mantovana = cm. __________________________
A = Altezza da terra = minimo m. 2,20 parti rigide,  m. 2,00 mobili;
tipo tessuto: _______________ colore _____________________
dicitura: O NO.  O SI: allegare bozzetto grafica e/o dicitura;

cm. ……....  x cm. …….… O sulla mantovana O  sul corpo tenda

Via ________________________ N. ______

L = LARGHEZZA       = cm. __________________________
P = PROFONDITA'     = cm. __________________________
H = altezza mantovana = cm. __________________________
A = Altezza da terra = minimo m. 2,20 parti rigide,  m. 2,00 mobili;
tipo tessuto: _______________ colore ____________________
dicitura: O NO.  O SI: allegare bozzetto grafica e/o dicitura;

cm. ……....  x cm. …….… O sulla mantovana O sul corpo tenda

MODELLO Via ________________________ N. ______

Modello: Capottina    
              standard

Modello: Capottina 
              proporzionale

Modello: Capottina a 
cupola/tonda

Modello: Capottina a 
compasso

   MODELLO 

L = LARGHEZZA       = cm. __________________________
P = PROFONDITA'     = cm. __________________________
H = altezza mantovana = cm. __________________________
A = Altezza da terra = minimo m. 2,20 parti rigide,  m. 2,00 mobili;
tipo tessuto: _______________ colore ____________________
dicitura: O NO.   O SI: allegare bozzetto grafica e/o dicitura;

cm. ……....  x cm. …….… O  sulla mantovana O sul corpo tenda
Modello: Capottina ovale Modello: Capottina tipo 

              poster

Modello: Capottina poster
               curvo

Modello: A caduta 
              verticale

Modello: Piana a braccetti Modello:A braccia estensibili

N.b.:  Per modelli diversi da quelli sopra riportati  allegare progetto 
integrativo.

      N.b.: per le tende non è ammessa installazione in economia  diretta, ma solo a 
cura di installatore professionale incaricato, salvo si tratti di riconferma tale e 
quale di precedenti tende o solo cambio diciture senza modifiche strutturali.

NOTE VARIE: __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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 (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena,
Soliera) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scia trattata presso: 
COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Sett. III -  Uff. Attività Economiche
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Class: 08 - 04

barrare con
' X '

ove previsto

 
 B

 C  D

E  F

 G  M

Via ________________________ N. ______

 A

  o DICHIARO CHE PRESSO I LOCALI DI CUI ALLA PRESENTE SCIA, NON SONO/SARANNO INSTALLATE 
      TENDE DA SOLE.
 O SONO PREVISTE N. ________ TENDE DA SOLE CON LE CRATTERISTICHE DI SEGUITO INDICATE:

  o  TENDA/E DI NUOVA INSTALLAZIONE:    o  T1   o  T2   o  T3   o  T4   o  T5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 o SOSTITUZIONE TENDA DI PRECEDENTE DITTA CON NUOVA TENDA PER SUBENTRO: oT1  oT2  oT3   oT4  oT5

 o MANTENIMENTO IN OPERA DI TENDA/E ESISTENTI:                                                                      
oSENZA VARIAZIONI                                     oT1  oT2  oT3   oT4  oT5

      o CAMBIO SOLO TESTO PUBBLICITARIO      oT1  oT2  oT3   oT4;o T5
      o CAMBIO SOLO TESSUTO                              oT1  oT2  oT3   oT4;o T5
      o CAMBIO TESSUTO  E TESTO/I                   oT1  oT2  T3   oT4; oT5

MODELLI DI MAGGIOR UTILIZZO

   N.b.: Per le tende di nuova installazione o nei casi di 
    cambio del tessuto allegare un campione del tessuto.

N.b.: Se si superano le tre tende utilizzare pagina    
        aggiuntiva analoga alla presente: 5/bis.



SCHEDA
B
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SCIA 
(IMMEDIATA)

(Segnalazione certificata di Inizio Attività)
______________

MEZZI PUBBLICITARI
da installare nelle aree di pertinenza

( insegne - targhe - tende - vetrofanie )

N.B.:  -   per le  TENDE PARASOLE compilare esclusivamente la PAG. 5 ad esse dedicata.

            -    alla presente pagina 6 possono essere aggiunte ed agganciate altre pagine da nominare come 6/2, 6/3 ecc. se   si 
prevedono più di 2 mezzi pubblicitari.

DESCRIZIONE MEZZO PUBBLICITARIO -      A  -  (far corrispondere la lettera anche nel bozzetto allegato e fotomontaggio)

TIPOLOGIA:        O INSEGNA,     O TARGA     O VETROFANIA    O ALTRO MEZZO: __________________________________

 CARATTERISTICHE:  O luminoso/a  O  non luminoso/a O illuminato/a da fonte luminosa esterna al mezzo ( Es.: 
faretto)         O monofacciale O bifacciale O altro _________________________________________________

Particolarità del lavoro da effettuare:   
 O nuova installazione;  
 O Sostituzione  O parziale O totale  di  manufatto precedentemente autorizzato alla   medesima ditta 
 O Sostituzione O parziale O totale di  manufatto precedentemente autorizzato ad altra ditta cui si subentra.

 OMantenimento in opera senza modifiche del manufatto per     Osubentro ad altra ditta/soggetto   O aggiornamento atti in essere.
 O Cessazione (si indichi  il protocollo e  numero della scia/dia/autorizzazione  che legittimava il manufatto cessato):                              

_______________________________________________________________________________________________________

 O altro da specificare:  ____________________________________________________________________________________________;

dimensioni in centimetri:   altezza cm. __________________x  base cm. . ___________________;    

forma: O  rettangolare; O quadrata;  O rotonda; O triangolare; O ovale; O  altra forma: __________________________;

Colore sfondo: _______________________; Colore di testi e grafica:  ____________________________;

Materiali: ___________________________________________________________________________________________________________ .

Diciture:  ____________________________________________________________________________________________________________

Note varie: 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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DESCRIZIONE MEZZO PUBBLICITARIO -      B  -  (far corrispondere la lettera anche nel bozzetto allegato e fotomontaggio)

TIPOLOGIA:       O INSEGNA,    O TARGA     O VETROFANIA    O ALTRO MEZZO: ___________________________________

 CARATTERISTICHE:O luminoso/a O  non luminoso/a O illuminato/a da fonte luminosa esterna al mezzo ( Es.: faretto)
                                   O monofacciale O bifacciale  O altro _________________________________________________

Particolarità del lavoro da effettuare:   
  O nuova installazione;  
 O Sostituzione  O parziale  O totale  di  manufatto precedentemente autorizzato alla   medesima ditta 
 O Sostituzione O parziale O totale di  manufatto precedentemente autorizzato ad altra ditta cui si subentra.

 O Mantenimento in opera senza modifiche del manufatto per    Osubentro ad altra ditta/soggetto   Oaggiornamento atti in essere.
 O Cessazione (si indichi  il protocollo e  numero della scia/dia/autorizzazione  che legittimava il manufatto cessato):                              

_______________________________________________________________________________________________________

 O altro da specificare:  ____________________________________________________________________________________________;

dimensioni in centimetri:   altezza cm. __________________x  base cm. . ___________________;    

forma:   O rettangolare; O quadrata;   O rotonda; O triangolare; O ovale;   O altra forma: _______________________;

Colore sfondo: _______________________; Colore di testi e grafica:  ____________________________;

Materiali: ___________________________________________________________________________________________________________ .

Diciture:  ____________________________________________________________________________________________________________

Note varie: 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
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SCHEDA

B

IL/I SOTTOSCRITTO/I in qualità rispettivamente di  INSTALLATORE incaricato e/o di TITOLARE DELLA SCIA, consapevole/i che le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso si atti falsi comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:

DICHIARA/NO di allegare alla presente SCIA  la seguente documentazione obbligatoria:
-      progetti grafici con bozzetti adeguati dei manufatti ( firmati, timbrati (salvo carta intestata) e datati dall'installatore o dal titolare

se SCIA se presentata in  economia diretta per casi ammessi ). S’intende l’idonea rappresentazione grafica del/i manufatto/i, con
indicazione delle misure  e   descrizione tecnica da cui evincere le  particolarità costruttive ed  i materiali utilizzati;

- documentazione fotografica con immagini in primo piano e a distanza (immagini della facciata dell'edificio o aree circostanti di
pertinenza in quanto interessate all'installazione). Le foto (scattate possibilmente con macchina digitale) dovranno rendere con
chiarezza di particolari la situazione al momento della presentazione della SCIA (stato di fatto), e grazie a successivo accurato
fotomontaggio l’esemplificazione realistica di quanto si intende installare (stato di progetto).  In altri termini: appariranno i luoghi
e/o gli  edifici  come appaiono al  momento della  presentazione della  sica e con simulazione  grafica  come appariranno dopo
l'avvenuta installazione, il tutto accompagnato da adeguate descrizioni tecniche sulle caratteristiche  dei manufatti da realizzare. 

- La scia è da presentare in tre copie identiche, tutte con gli stessi allegati tecnici di cui sopra, al completo , con FIRMA
autografa in originale posta a Pag. 7 sia dal titolare della SCIA e dall'INSTALLATORE (se previsto);

 O   poiché  la  presente SCIA comprende  solo  o  anche  manufatti   da  installare  in  area  privata  pertinenziale  su
palo/i  ( o   altre   strutture   idonee ),   si  allega   planimetria   con  indicato   il  punto   di   collocazione  dei  detti
manufatti e le distanze da altre insegne preesistenti  collocate  nei pressi da altre ditte  ( se bifacciali ),  nonché le
distanze dal limite della carreggiata e dalle intersezioni viabili (incroci);        

 O   poiché   la   presente SCIA comprende   manufatti   che  necessitano  per  la  loro  collocazione  di  Parere della
Soprintendenza   ai    Beni   Ambientali  della  Regione  Emilia  Romagna  in  quanto  soggetti a  specifici vincoli  si
allega detto parere; 

 O   poiché  l'installazione  del  manufatto/i  è prevista in Centro abitato ma in luogo visibile da Strada di proprietà della
Provincia di Modena si allega  una  quarta  copia della  SCIA con indicata l'altezza  chilometrica  del  punto  di
prevista  collocazione  dei  manufatti in relazione alla strada provinciale da cui gli stessi risultano visibili.

 O  poiché la  firma non è apposta in presenza del funzionario  preposto a riceve  la presente  SCIA, allega
fotocopia di valido documento di riconoscimento sia del titolare che dell'installatore;  

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E NOTE ESPLICATIVE
Il presente modulo/facsimile recepisce la normativa tesa ad installare un rapporto collaborativo semplificato e celere fra la Pubblica
Amministrazione e cittadini, tramite l'utilizzazione di dichiarazioni, segnalazioni ed autocertificazioni, riducendo la produzione di
documenti ed eliminando dispendiose trafile burocratiche. Necessariamente ciò implica una diretta responsabilizzazione del cittadino
dichiarante, sul quale ricadranno conseguenze ed effetti  di eventuali omissioni e dichiarazioni inesatte o mendaci. Si raccomanda
pertanto di  porre  la massima attenzione nella  compilazione dei  dati,  leggendo accuratamente  dichiarazioni  e  istruzioni prima di
sottoscrivere la domanda/segnalazione di cui ci si assume responsabilità. 
Dichiaro  infine  di  essere  informato  secondo  quanto  previsto  dall’  Art.  13  D.Lgs  196/2003  di  quanto  segue:  “il  Comune  di
Campogalliano  e’ in possesso dei suoi dati personali,  identificativi, sensibili  e giudiziari  per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili e
giudiziari (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) e e)),  saranno trattati solo ed esclusivamente per adempiere agli scopi indicati nel presente
modulo.  In  qualunque momento potrà esercitare  i  diritti  degli  interessati  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs.  n.196/2003 contattando il
Responsabile del settore III Servizi al Territorio Iig Leoni Ivano.

Il titolare richiedente l'autorizzazione, apponendo la propria firma attesta di aver letto e ben compreso tutte le pagine da
1 a 7  della  presente  SCIA ed  allegati  fotografici  e  tecnici,  essendo consapevole  della  responsabilità  in  solido  con
l'installatore se presente od esclusiva se SCIA in economia diretta.

Firma del titolare: ____________________________________________________________   

L'installatore di cui a Pag 3 dichiara di aver letto e ben compreso tutte le pagine da 1 a 7 della presente SCIA ed allegati
fotografici  e  tecnici  inseriti  a  propria  cura  e  di  essere  consapevole  della  responsabilità  sulle  parti  tecniche  e  sulla
correttezza dei dati riportati.  

Firma dell'installatore/i: _______________________________         _____________________________
 - non prevista la firma dell’installatore o installatori se SCIA  presentata (in quanto ammissibile) in economia diretta (vedi pag. 3) - .

SCIA 
(IMMEDIATA)

(Segnalazione Certificata di  Inizio Attività)

_____

MEZZI PUBBLICITARI
da installare nelle aree di pertinenza

( insegne - targhe - tende - vetrofanie )

(Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) 
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