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Comune di Dambel Comune di Cles Comune di Sanzeno 

 

Gestione Associata Servizio Tecnico 
Settore Edilizia ed Urbanistica 

 

 
DOMANDA DI 

AUTORIZZAZIONE 
PER INSTALLAZIONE 

INSEGNE 

 
 

Marca da bollo 
 

da € 16,00 
 

Riservato all’Ufficio Protocollo 
 
 
 
 
 

 
Pratica n.___/____/____ 

 
 

 
 

Il/la richiedente ......................................................................................................................................... 
(nome e cognome / denominazione ditta) 

 

Nato a …………………………………………………………il……………………………………………..…….. 
 

Residente/con sede in .........................................  via/piazza ...................................................n. .............. 
 

CAP ................  tel. ........./...................…………. mail ………………………………………………………… 
 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ............................................................................................... 
                                                                  (nome e cognome) 

Nato a …………………………………………………………il……………………………………………..….….. 
 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
 

CHIEDE 
 

Autorizzazione amministrativa per l'installazione di insegna di esercizio, per i lavori 
meglio rappresentati e descritti negli elaborati allegati. 
 
□ nuova installazione 
 

□ sostituzione insegna esistente 

 

IMMOBILE INTERESSATO: 
 

Ubicazione: località ………........................................via/piazza ….............…………………….. n. ……… 

 

Dati catastali: particelle fondiarie nr. ............................................………………..... C.C. di ................... 

 particelle edificiali nr. ..............…................ p.m. ..........…..........….. C.C. di …................. 



 

 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE INSEGNE DA INSTALLARE 
 
□ MONOFACCIALE 

nr.  e dimensioni:………………………………………………………...............………….………… 

□ luminosa 

□ non luminosa 

□ BIFACCIALE 

nr.  e dimensioni:..………………………………………………………………..........……………… 

□ luminosa 

□ non luminosa 
 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 

28.12.2000 e successive modificazioni: 
 

DICHIARA 
 

1)  di avere titolo idoneo alla presentazione della domanda in quanto (1): 
□ Proprietario esclusivo 

□ Altro (specificare) ......................................................................................................................... 

 (indicare se comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, ecc.) 
 N.B. Elencare eventuali altri soggetti titolati alla presentazione della presente domanda 

nell’allegato “Soggetti coinvolti” 
 
2) che le opere da realizzare, come individuate negli elaborati grafici allegati, sono conformi agli  

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non sono in contrasto con quelli adottati; 
 

3)  che l’edificio in oggetto è: 
□ si  □ no  situato in area di tutela ambientale 

□ si  □ no  tutelato come bene storico o artistico (D.lgs n.42/2004) 

N.B. Se immobile soggetto a vincolo culturale diretto o indiretto va allegata relativa determinazione 

della Soprintendenza per i beni culturali. 

 
4) che il cartello o altro mezzo pubblicitario che si intende collocare sarà realizzato e posto in 

opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne 
la stabilità (dichiarazione di stabilità); 

 
5) che il posizionamento del cartello o altro mezzo pubblicitario è conforme alle norme del d.lgs. n, 285 

del 1992 “Nuovo codice della strada” e del D.P.R. n. 495 del 1992 “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada”. 

 

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota 
(3)

 riportata nel presente modulo, in 
conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 
L’informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile dal Comune di Cles, attraverso il sito web 
istituzionale e presso gli uffici dello stesso. 
 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della suddetta informativa. 

 

Cles, ........................... 

(2)IL RICHIEDENTE 

 
……………………………….. 

 



 

 
 

 
 
 

ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
barrare n. copie Descrizione allegato 

□ 1 Fotocopia carta d'identità del richiedente e dei soggetti titolati alla presentazione 
□ 1 Modello soggetti coinvolti 
□ 3 Progetto o disegno delle insegne e/o tabelle indicante misure, colori, eventuale 

luminosità, diciture e logo 
□ 3 Documentazione fotografica del luogo o edificio dove viene installata l’insegna 
□ 3 Rendering dell’installazione nuova insegna 
□ 
□ 

1 
1 

Consenso del proprietario dell’immobile o dell’area. 
Consenso dei comproprietari; 
Se condominio copia del verbale dell’assemblea condominiale. 

□ 1 Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali se immobile tutelato ai sensi 
del D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 

□ 2 Marche da bollo da Euro 16,00 
□ 1 Ricevuta versamento di Euro 6,00 per diritti di segreteria da effettuarsi presso lo 

sportello di economato del Comune di Cles - Ufficio Tributi – Corso Dante, 28 Cles 
oppure tramite accredito sul conto corrente postale n. 12171385 intestato al Comune 
di Cles – Servizio Tesoreria -oppure tramite Bonifico bancario, coordinate bancarie 
IBAN: IT 40 F 05696 34670 000003000X93 Banca Popolare di Sondrio – ag. Cles 

 
 

 

 

 

 

Note 
(1)

 Il richiedente deve essere proprietario, comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing, etc.). 

 Nella domanda dovranno essere indicati tutti i proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento, o chi abbia altro idoneo 
titolo (vedi modello soggetti coinvolti da allegare alla presente). Si avverte che tale dichiarazione è una dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
(2)

 La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio potrà essere resa: 

a) compilando la domanda e sottofirmandola davanti al funzionario incaricato a riceverla presso il Servizio Tecnico 
settore edilizia ed urbanistica; 
b) o presentando la domanda, già sottoscritta, allegando semplice fotocopia di un documento di identità. 
 

Informativa sulla Privacy 
(3)            

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, i dati personali sono 

raccolti dal Servizio Tecnico settore edilizia ed urbanistica per lo svolgimento dell'attività di urbanistica, edilizia ed 
ambiente, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e 
diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cles con sede a Cles in corso Dante (e-mail info@comune.cles.tn.it, sito internet 
www.comune.cles.tn.it, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 
Servizio Tecnico settore edilizia ed urbanistica del Comune di Cles e attraverso il portale web istituzionale dello 
stesso. 

 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/

