
AL COMUNE DI FORLI'
Servizio Edilizia e Piani Attuativi 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI 
INSEGNE D'ESERCIZIO ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada 1

D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495  

       l          sottoscritt 

(Codice Fiscale                                                                              ) nato a                                                              il                             , 

residente a                                                           via                                                                                       n°           , CAP                 

Tel.                           Fax                           @PEC¹  

 in qualità di legale rappresentante della ditta                                                                          (P.IVA.                                              )

con sede in                                              via                                                                    n°           CAP                 Tel. 

 in qualità di ²                                                                                                                          (come da documento allegato)

del sig./sig.ra 

nato/a                                                                 il                                          , residenza o domicilio del rappresentato: 

Comune                                                                (Prov.             ), via                                                                                 n.           ,

¹ campo obbligatorio 

² in caso di rappresentanza del titolare dell’interesse (come procuratore, tutore, ecc.) indicare tale specifica qualificazione e negli appositi spazi vuoti a 
seguire il domicilio o residenza del rappresentato.

C H I E D E

il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della /e insegna /e indicata /e negli elaborati allegati 

nell’immobile sito in via                                                                           n.              Loc.                                                                   , 

ad uso                                                                                                                                                                     , meglio identificato 

al catasto terreni / fabbricati di Forlì al Foglio                              Mapp.                                                           Sub 

1Il presente modulo può essere compilato nei campi modificabili e salvato con la funzione “esporta come file .pdf” oppure  
“file - stampa” e selezionando la stampante virtuale (es. doPDF oppure PDF creator).
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Diritto di Segreteria

 € 

Imposta di bollo
            assolta con Mod. F23

               esente ai sensi (precisare)

          



D I C H I A R A
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445

- consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000;

- edotto/a che,  qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emergesse la non veridicità  del contenuto della dichiarazione,  decadrebbe dai  
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di essa, fermo restando la facoltà di annullamento del medesimo;

01  che l'intervento non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte II - Titolo I in materia di 
beni culturali;
       Ovvero
 che l'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte II - Titolo I in materia di beni 

culturali  e  che  per  l’intervento oggetto  della  presente  domanda  è stata già acquisita  la  relativa  autorizzazione  dalla 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, di cui si allega copia alla presente;
        Ovvero

 che l'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Parte III - Titolo I in materia di 
beni paesaggistici ed ambientali e che per l’intervento oggetto della presente istanza è stata presentata domanda di 
autorizzazione:                     SI          NO      
     

02  che l'intervento non è assoggettato a nulla osta, di altro ente, ai sensi del Codice della Strada;
       Ovvero
 che l'intervento è assoggettato a nulla osta di:

         Provincia 
         Anas
         Ferrovie 
         
ed è stato già acquisito il relativo provvedimento di cui si allega copia alla presente  

03 che l'impianto è luminoso:   SI          NO  ;
       se luminoso che:
     è a luce fissa;
         è a luce variabile (solo per il simbolo unificato delle farmacie); 
       la fonte luminosa è di tipo (es. LED, neon, etc.):    

04 che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera in modo da garantirne la stabilità e la 
sicurezza pubblica.

05 di  prendere  atto  che  tutte  le  comunicazioni  inerenti  lo  svolgimento  del  procedimento  saranno  inviate  in  modalità 
telematica alla PEC del SUAP suap@pec.comune.forli.fc.it e di essere consapevole che le comunicazioni al richiedente 
saranno inviate al domicilio digitale eletto dallo stesso, qualora risulti iscritto alla Camera di Commercio.

A L L E G A T I  O B B L I G A T O R I  P E R  T U T T E  L E  I N S E G N E
I N  F O R M A T O  D I G I T A L E

06 documentazione fotografica a colori dello stato di fatto, idonea ad una chiara e completa comprensione della situazione 
esistente, comprensiva del contesto stradale (documento in formato pdf)

07 elaborati  grafici  comprensivi  di  estratto  di  mappa  catastale  aggiornato,  posizionamento,  caratteristiche  dimensionali, 
strutturali, costruttive e di funzionamento, nonché i colori dell'insegna (elaborato in formato pdf firmato digitalmente)

08 Prova dell'avvenuto versamento dell’imposta di bollo e/o dei diritti di istruttoria (documento in formato pdf)

09 schema distinta pagamenti diritti di segreteria e imposta di bollo (documento in formato pdf)

10 eventuale procura speciale nel caso l'istanza venga inoltrata da  un professionista o da una associazione di categoria 
(documento in formato pdf firmato digitalmente)
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U L T E R I O R I  A L L E G A T I  O B B L I G A T O R I   P E R  L E  S O L E 
I N S E G N E  A  P A L O / B A N D I E R A  -  I N  F O R M A T O  D I G I T A L E

Art. 209. c. 8 RUE

11 elaborati grafici di progetto in idonea scala comprendenti il rilievo dello stato attuale della strada, dei segnali stradali e  
degli impianti semaforici e di tutti gli altri elementi necessari alla valutazione del progetto, esteso ad almeno mt. 30 nel 
raggio dell'insegna da posizionare (elaborato in formato pdf firmato digitalmente)

12 dichiarazione integrativa in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera  
tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, a firma di tecnico 
abilitato, iscritto nel corrispondente ordine, collegio o albo professionale (elaborato in formato pdf firmato digitalmente)

13 eventuale  assenso  del  proprietario,  qualora  non  coincidente  col  richiedente,  del  terreno  ad  effettuare  l’intervento  e 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà a titolo definitivo nel contesto della domanda, corredata 
da copia di un documento di riconoscimento (elaborato in formato pdf)

DOMICILIO SPECIALE DIGITALE ³

Il sottoscritto prende atto che ogni comunicazione inerente lo  svolgimento del procedimento  sarà  inviata dal  
Comune in modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato.

Il sottoscritto si impegna  ad inviare ogni comunicazione,  inerente lo svolgimento del procedimento, in modalità 
telematica alla PEC del SUAP  suap@pec.comune.forli.fc.it.

Data 

Firma_____________________________

Firma digitale oppure firma autografa sul documento cartaceo, di cui è effettuata la scansione (in questo caso, allegare  
scansione del documento di identità del sottoscrittore).

I dati forniti  con la presente domanda saranno trattati  nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs30/06/2003 n. 196 in  
materia di tutela dei dati personali anche mediante l’uso di strumenti informatici.

Istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda.
P  agamento dell’imposta di bollo  

L'importo dovuto sia per la domanda sia per il provvedimento finale deve essere pagato, con un unico versamento, prima della  
presentazione  telematica  della  domanda,   nella misura forfettaria  di  euro 32.00, con  MODULO F23 dell’Agenzia  delle 
Entrate. Per la compilazione del modulo F23 direttamente sul web, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma  
che esegue semplici  controlli  formali  sui  dati  inseriti  evitando errori  nella procedura di  versamento.  Una volta compilato il  
modello, l’importo dovuto può essere versato presso gli sportelli di banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della 
riscossione. 

Pagamento dei diritti di segreteria

Il pagamento dei diritti di segreteria,  di euro 50,00, può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
- versamento nel Conto del Tesoriere – Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna Spa, presso qualsiasi agenzia dell'Istituto di  
Credito
- bonifico bancario nel Conto del Tesoriere - Codice Iban IT 65 B060 1013 2001 0000 0300 067
- versamento alla CASSA ECONOMALE DEL COMUNE DI FORLI', Piazza Saffi n. 8.
Prova dell'avvenuto versamento dell’imposta di bollo e/o dei diritti di istruttoria.
L’utente, dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo e/o dei diritti di istruttoria deve obbligatoriamente allegare alla  
domanda:
- la prova del versamento effettuato, costituita dal file in formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la 
scansione  della  ricevuta  di  pagamento  oppure  la  ricevuta  digitalizzata  nel  caso  sia  utilizzato  il  servizio  cosiddetto  home 
banking).

- il modulo distinta di versamento.
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Modalità di invio dell'istanza

Nel caso in cui l'avente titolo inoltra autonomamente l'istanza, il presente modulo deve essere firmato digitalmente
dallo stesso;
nel caso in cui l'istanza venga inoltrata da un professionista o da una associazione di categoria, il presente modulo potrà
essere firmato in modo autografo dall'avente titolo corredato da procura speciale.

Le istruzioni per l'invio telematico si possono consultare nel sito***

³  campo obbligatorio

4


	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI INSEGNE D'ESERCIZIO ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada 1
	D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495

	
	CHIEDE
	DICHIARA
	ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445

	ALLEGATI OBBLIGATORI PER TUTTE LE INSEGNE
	ULTERIORI ALLEGATI OBBLIGATORI PER LE SOLE INSEGNE A PALO/BANDIERA - IN FORMATO DIGITALE


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 1_15: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 1_16: 
	Campo di testo 1_17: 
	Campo di testo 1_18: 
	Campo di testo 1_19: 
	Campo di testo 1_20: 
	Campo di testo 1_21: 
	Campo di testo 1_22: 
	Campo di testo 1_23: 
	Campo di testo 1_24: 
	Campo di testo 1_25: 
	Campo di testo 1_26: 
	Campo di testo 1_27: 
	Campo di testo 1_28: 
	Campo di testo 1_29: 
	Campo di testo 1_30: 
	Campo di testo 1_31: 
	Campo di testo 1_32: 
	Campo di testo 1_33: 
	Campo di testo 1_34: 
	Campo di testo 1_35: 
	Campo di testo 3: 
	Casella di controllo 3: Off
	Campo di testo 5: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Campo di testo 4: 
	Casella di controllo 2_2: Off
	Casella di controllo 2_3: Off
	Casella di controllo 2_4: Off
	Casella di controllo 2_5: Off
	Casella di controllo 2_6: Off
	Casella di controllo 2_7: Off
	Casella di controllo 2_8: Off
	Casella di controllo 2_9: Off
	Casella di controllo 2_10: Off
	Casella di controllo 2_11: Off
	Casella di controllo 5: Off
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 8: Off
	Casella di controllo 9: Off
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 1_36: 
	Campo di testo 6: 


