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RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE  
 (Art. 113 del Regolamento Urbanistico Edilizio) 

 

Il sottoscritto             
codice fiscale       nato       il   /  /     
residente in       Via       n.       
telefono       fax       e-mail       
in qualità di:         titolare dell’omonima impresa                
          legale rappresentante della ditta/società 
          titolare di altro diritto reale  (specificare) 
denominazione e ragione sociale       
con sede in       Via       n       
legittimata in quanto   proprietaria         titolare di altro diritto reale (specificare): 
      
codice fiscale       cap       telefono       
fax       e-mail       
premesso di essere titolare dell’autorizzazione n.        del   /  /     
relativa a:  mezzo pubblicitario  tenda 

 
CHIEDE 

 
Il rinnovo dell’autorizzazione suddetta 
      
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
AL COMUNE DI BUSSETO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
P.zza G. Verdi n. 1 
43011   -   BUSSETO 

 Protocollo generale  Marca da bollo 
Euro 14,62 
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DICHIARA 

• di non aver apportato nessuna modifica al mezzo pubblicitario/alla tenda di cui alla suddetta 
autorizzazione; 

• che l'eventuale intensità luminosa dell'insegna non è superiore a 150 candele per metro 
quadrato e comunque non provocherà abbagliamento; 

• che l'impianto è stato realizzato, collocato e posto in opera tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e che il manufatto è stato 
realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici; 

• che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il richiedente è iscritto 
agli albi professionali istituiti; 

• che la destinazione d'uso dei locali è conforme al tipo di attività in essi svolta; 
 
Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero. 

(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese. 
 
 
SI ALLEGA: 

   Fotocopia dell’autorizzazione da rinnovare 
   Documentazione fotografica a colori attestante lo stato di fatto degli impianti da rinnovare (3 

copie) 
 
Nota: 
1. La domanda, completa di tutta la documentazione, va prodotta in 3 copie firmate in originale. 
2. Quando l’ente proprietario della strada è la Provincia di Modena, è necessario aggiungere un’ulteriore copia 

della domanda, sempre firmata in originale, completa di una ulteriore copia della documentazione richiesta. 
 
Data   /  /    
 

IL RICHIEDENTE 
 

_________________________ 
(firma) 


