COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
UFFICIO TECNICO

C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

Piazza Arnaldi, n.1

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE
DI INSEGNE D’ESERCIZIO
Timbro protocollo

Marca da bollo
€ 16,00

Al Sig. SINDACO
del Comune di
FARA VICENTINO
OGGETTO: lavori di ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto:
(Cognome o Ragione Sociale) ________________________________________________________________
(Nome o tipo di società)

________________________________________________________________

(Codice Fiscale o Partita IVA)

________________________________________________________________

residente a : _______________________________________________ C.A.P. __________________________
in Via ____________________________________________ nr. __________ Tel. _______________________
avendone il titolo in qualità di (proprietario, usufruttuario, ecc.) _______________________________________

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Catasto (*)
urbano
terreni

Foglio

Mappale nr.

INDIVIDUAZIONE ECOGRAFICA
sub.

Via (indicare il nome della via, piazza, contrada) numero civico

(*) Indicare le particelle catastali del catasto terreni su cui sono localizzate le opere o l’immobile oggetto di domanda.
Dovranno essere indicati - in una riga separata - anche gli estremi di individuazione delle singole Unità Immobiliari oggetto di
intervento, così come censite o accatastate al Catasto Urbano (N.C.E.U.).

COMUNICA
di aver incaricato della progettazione delle opere:
cognome e nome ____________________________________ c.f. o partita Iva ________________________
con studio in via _____________________________ cap _________ città __________________ prov. _____
iscritto all’Albo/Ordine _________________________ n. ___________ provincia _______________________
Telefono ____________________ fax _______________________ e-mail ____________________________

CHIEDE
il rilascio, ai sensi della normativa vigente, di autorizzazione all’installazione di insegna d’esercizio, così come
descritta in oggetto.
A tale scopo allega la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE BASE

NUMERO
COPIE

Dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle opere da eseguire, con la quale si assevera la
conformità degli interventi agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al Regolamento
edilizio vigente, la conformità alle norme poste a tutela dei beni paesistico-ambientali e
storico-architettonici ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

1

Documentazione fotografica

3

Progetto delle opere da eseguire

3

Estratto di mappa catastale

3

Estratto del vigente Piano degli Interventi con individuazione dell’area d’intervento

3

Attestazione titolo di proprietà e fotocopia documento d’identità

1

Autorizzazione di Vi.abilità (nel caso di interventi da eseguirsi all’interno della fascia di
rispetto delle strade provinciali)
Richiesta di Autorizzazione Beni Ambientali (nel caso di interventi da eseguirsi in area
soggetta a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004)
Attestazione del versamento su bollettino di c.c. postale n. 17945361 o copia del bonifico
bancario a favore del Comune di Fara Vicentino presso la Banca UNICREDIT S.p.A. –
Filiale di Breganze – IBAN: IT 32 K 02008 60180 000103805581, diritti di segreteria pari
ad € 57,00

1
1

1

Fara Vicentino, lì___________________

Il richiedente

Il progettista

___________________________________
(firma)

___________________________________
(timbro e firma)

