
 
Spazio riservato all’Ufficio 

 
Protocollo Generale (timbro) 

Spazio riservato all’Ufficio 
 
       Pratica n.                  / 

 

 

 
 
 
                Marca da bollo 
                       € 14,62 

 
ALL’ILL.MO SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VINCI                   
Piazza Leonardo da Vinci n. 29 – 50059 VINCI – FI – tel. 0571 9331 
 
 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nat_ a _________________(Prov_____) 
 
il __________________ residente in Comune di  ________________________ (Prov._____ ) Cap. _______  
 
Via/Piazza _______________________ n. ____ (C.F. ____________________________) Tel. ___________  
 
in qualità di titolare/legale rappresentante della  Società/Ditta______________________________________ 
 
(P.IVA ____________________________) con sede legale in Comune di ____________________________ 
 
(Prov.______) Via/Piazza _______________________n. ____ Tel. _______________ Fax ______________  
 
E.mail ________________________________ 
 

 
************** 

 
Il/La sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _______________(Prov _________) 
 
il ________________ residente in Comune di _________________________ (Prov._____ ) Cap. _________   
 
Via/Piazza _______________________ n. ____ (C.F. __________________________) Tel. _____________  
 
Fax _______________ E.mail ______________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.244 del 16/12/1988, 
l’autorizzazione per la collocazione di: 
 

 Insegne di esercizio  
 Insegne pubblicitarie  
 Cartellonistica 
 Tende 

 
sull’immobile posto in Vinci, Via ___________________________  n. _______  che è iscritta nell’elenco delle 
  strade comunali/vicinali   strade provinciali 
 Il manufatto ricade su suolo: 
  pubblico      privato  
  all’interno    esterno del centro abitato (delibera G.C. 431 del 20/05/93 e delibera G.C. 343 del 29/04/94) 
   



 
  
Si allega alla presente, in triplice copia: 
 
 Progetto del manufatto che si intende installare, in scala tale da evidenziarne tutti gli elementi compreso 

il disegno del supporto e, per le insegne luminose, dei punti di collocazione dei reattori e dei 
trasformatori, debitamente firmati dal Richiedente; 
(per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, il progetto deve essere corredato dalle 
opportune garanzie tecniche, mentre per quelle da installarsi nell’arredo della vetrina è sufficiente la 
presentazione del bozzetto e della fotografia); 

 Relazione tecnica dettagliata del manufatto in progetto; 
 Documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione del manufatto in 

progetto e l’ambiente circostante; 
 Planimetria della zona, in scala 1:2000, con indicazione del punto interessato dall’installazione del 

manufatto in progetto; 
 Pianta dell’area (in scala 1:100/200), con indicazione della collocazione del manufatto in progetto 

rispetto all’area e/o l’edificio interessati 
 N. 3 marche ordinarie da € ___________ 

 
 
NOTA: Si ricorda che, nel caso in cui la collocazione del manufatto ricada sulla sede stradale di proprietà 
provinciale, dovrà essere allegata la documentazione necessaria  per la richiesta, che verrà inoltrata 
dall’Amministrazione Comunale, del nulla-osta tecnico al Circondario Empolese Valdelsa; 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
Euro _____________________ versati sul c/c postale n. 120501 intestato a Comune di Vinci – Servizio 
Tesoreria – giusta “Attestazione di versamento” allegata. 
 
 
 
 
 
         IL RICHIEDENTE 
 
       _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
LEGITTIMITA’ EDILIZIA DELL’ IMMOBILE A CUI E’ RIFERITA LA PRESENTE ISTANZA 

 
          (Immobili costruiti ante 31/10/1942 - 01/09/1967) 

 
Il/La sottoscritt _ __________________________________ nat _  a ___________________ (Prov.___) il ______________  residente a 
_________________________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. _____ /in qualità di 
_____________________________________ della Soc./Ditta ________________________________ con sede legale in Comune di 
_____________________________________Via / P.zza  _____________________________________________ n. _____/ in qualità di  
________________________________ dell’immobile posto in Vinci, Via/P.zza _________________________ n._____, consapevole  
delle sanzioni  penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445, nonché ai sensi dell’ art.84, comma 5, della L.R.03/01/2005, n.1 
 

D I C H I A R A 
 

1) - che la destinazione d’uso dell__  unità immobiliar__  a cui è abbinata la presente istanza è la seguente: 
______________________________________________________________________________________________ 

2) - la legittimità dello stato attuale dell__  unità immobiliar__ suddett__,   in quanto:   
       -  la   costruzione  di tal__  unità immobiliar__ è  iniziata antecedentemente al 31/10/1942 - 01/09/1967 all’interno/all’esterno dei 

“centri edificati” così come perimetrati  con deliberazione del C. C. n. 28 del 18/03/1986; 
       -  successivamente al  31/10/1942 - 01/09/1967, l__  unità immobiliar__  suddett__:  
             ❏    non è/ non sono stat__ oggetto di interventi edilizi; 
             ❏    non è/ non sono stat__ oggetto di interventi edilizi, eccezion fatta per quelli:  
                   ❏   realizzati in assenza e/o in difformità dei relativi titoli abilitativi ed oggetto della presente  
                   ❏  realizzati in assenza e/o in difformità dei relativi titoli abilitativi e regolarizzati con i seguenti atti:  
                         -  Licenza Edilizia in sanatoria:             
                         n.____ del _______________   n._____ del _______________   n._____ del ___________ 
                     -  Concessione Edilizia in Sanatoria:      

 -  L.28/02/1977, n.10:   n._____ del _______________   n._____ del _______________    
 -  art.13 della L.28/02/1985, n.47:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 
 -  art.37 della L.R.14/10/1999, n.52:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 

-  Permesso di Costruire in Sanatoria: 
    -  art.140 della L.R.03/01/2005, n.1:   n._____ del _______________   n._____ del _______________            

                     -  Autorizzazione Edilizia in Sanatoria: 
                          -  art.13 della L.28/02/1985, n.47:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 
                          -  art.37 della L.R.14/10/1999, n.52:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 
                     -  Attestazione di Conformità: 
                         -  art.37 della L.R.14/10/1999, n.52:   n._____ del _______________   n._____ del _______________   
                          -  art.140 della L.R.03/01/2005, n.1:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 

 -  Denuncia di Inizio Attività  
       - art.34 della L.R.14/10/1999, n.52: del _____________  Prot.Gen.n.______    del ____________  Prot.Gen.n._____ 

                   -  art.135 della L.R.03/01/2005, n.1: del _____________  Prot.Gen.n.______   del ____________  Prot.Gen.n._____                       
-  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio): 

                  -  L.28/02/1985, n.47:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 
                  -  L.31/12/2004, n.724:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 
                  -  L.R.20/10/2004, n.53:   n._____ del _______________   n._____ del _______________ 

                         -  Sanzione pecuniaria:  
                         - art.12 della L.28/02/1985, n.47: corrisposta in data _____________ corrisposta in data ___________ 
                         - art.36 della L.R.14/10/1999, n.52: corrisposta in data ___________ corrisposta in data ___________ 
                         - art.139 della L.R.03/01/2005, n.1: corrisposta in data _________ corrisposta in data _____________    

               ❏   realizzati in conformità ai seguenti titoli abilitativi: 
                         - Nulla-Osta n._____ del __________ e successiv_  variant_  _________________________________ 
                                                n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ____________________________ 
                         - Licenza Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ____________________________ 
                                                         n._____ del ____________ e successiv_  variant_  _______________________ 
                         - Concessione Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ________________________ 
                                                                  n._____ del ____________ e successiv_  variant_  __________________ 
                         - Permesso di Costruire n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ______________________ 
                                                          n._____del_____________esuccessiv_variant___________________________                                             

- Autorizzazione Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  _________________________ 
                                                                      n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ________________ 
                         - Relazione di Asseveramento, art.26 della L. 28/02/1985, n.47, del ___________, Prot.Gen.n._________ 
                                                                                                                 del ___________, Prot.Gen.n._________ 
                         - Denuncia di Inizio Attività del _____________, Prot.Gen.n. ________ e successiv_  variant_  _______ 
                                                                del _____________, Prot.Gen.n. ________ e successiv_  variant_  _______ 
 
 
_______________________, lì ____________________                Il Richiedente: _________________________________ 
                                                                                                       (firma leggibile)                                                                
 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 



 
 
 
(Immobili costruiti dopo il  31/10/1942 - 01/09/1967) 
 
Il/La sottoscritt _ __________________________________ nat _  a ___________________ (Prov.___) il ______________  residente a 
_________________________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. _____ /in qualità di 
_____________________________________ della Soc./Ditta ________________________________ con sede legale in Comune di 
_____________________________________Via / P.zza  _____________________________________________ n. _____/ in qualità di  
________________________________ dell’immobile posto in Vinci, Via/P.zza _________________________ n._____, consapevole  
delle sanzioni  penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n.445, nonché ai sensi dell’ art.84, comma 5, della L.R.03/01/2005, n.1 
 

D I C H I A R A 
 

1) - che la destinazione d’uso dell__  unità immobiliar__  a cui è abbinata la presente istanza è la seguente: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2) - la legittimità dello stato attuale dell__  unità immobiliar__ suddett__,  in  quanto: 
      A) -  la costruzione dell__ stess__  è stata realizzata: 
               ❏    in conformità ai seguenti  titoli abilitativi: 
                         - Licenza Edilizia n._____ del ____________ e  successiv_  variant_  ______________________________________ 
                         - Concessione Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ___________________________________ 
                         - Permesso di Costruire n._____ del ____________ e successiv_  variant_  __________________________________ 
                         - Autorizzazione Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  _________________________________ 
                         - Denuncia di Inizio Attività del _____________, Prot.Gen.n.________ e successiv_  variant_  __________________ 
                ❏    in assenza e/o in difformità dei relativi titoli abilitativi e regolarizzati  con i seguenti atti:  
                         -  Licenza Edilizia in Sanatoria  n._______ del _________________ 
                         -  Concessione Edilizia  in Sanatoria di cui alla L.28/01/1977, n.10, n._______ del _________________ 
                      -  Concessione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.13 della L.28/02/1985, n.47, n._______ del _________________ 
                      -  Concessione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.37 della L.R.14/10/1999, n.52, n._______  del _________________ 
                      -  Permesso di Costruire in Sanatoria di cui all’art.140 della L.R.03/01/2005, n.1, n._______  del _________________ 
                      -  Autorizzazione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.13 della L.28/02/1985, n.47, n._______ del _________________ 
                      -  Autorizzazione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.37 della L.R.14/10/1999, n.52, n._______ del _______________ 
                      -  Attestazione di Conformità di cui all’art.37 della L.R.14/10/1999, n.52, n._____ del _______________   

             -  Attestazione di Conformità di cui all’art.140 della L.R.03/01/2005, n.1, n._____ del _______________ 
                         -  Denuncia di Inizio Attività di cui all’art.34 della L.R. 14/10/1999, n.52, del ____________, Prot.Gen.n._________                        
                         -  Denuncia di Inizio Attività di cui all’art.135 della L.R. 03/01/2005, n.1, del ____________, Prot.Gen.n._________  

               -  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio L.n.47/85)  n._______ del _________________ 
             -  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio L.n.724/94) n._______ del _________________ 
             -  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio L.R.53/04) n._______ del _________________ 

                         -   Sanzione pecuniaria di cui all’art.12  della L.28/02/1985, n.47, corrisposta in data _________________     
                         -  Sanzione pecuniaria di cui all’art. 36 della L.R.14/10/1999, n.52, corrisposta in data ________________    
                      -  Sanzione pecuniaria di cui all’art. 139 della L.R.03/01/2005, n.1, corrisposta in data ________________ 
      B) -  Successivamente alla data di ultimazione della costruzione, l_  unità immobiliar__  stess__ :            
              ❏    non è/ non sono stat__ oggetto di interventi edilizi  
                ❏    non è/ non sono stat__ oggetto di interventi edilizi, eccezion fatta per quelli:  
                       ❏   realizzati in assenza e/o in difformità dei relativi titoli abilitativi ed oggetto della presente 
                       ❏   realizzati in assenza e/o in difformità dei relativi titoli abilitativi e regolarizzati con i seguenti atti:  
                            -  Licenza Edilizia in Sanatoria  n._______ del _________________ 
                            -  Concessione Edilizia  in Sanatoria di cui alla L.28/01/1977, n.10, n._______ del _________________ 
                            -  Concessione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.13 della L.28/02/1985, n.47, n._______ del _________________ 
                            -  Concessione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.37 della L.R.14/10/1999, n.52, n._______  del _________________ 
  -  Permesso di Costruire in Sanatoria di cui all’art.140 della L.R.03/01/2005, n.1, n._______  del _________________ 
                            -  Autorizzazione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.13 della L.28/02/1985, n.47, n._______ del _________________ 
                            -  Autorizzazione Edilizia in Sanatoria di cui all’art.37 della L.R.14/10/1999, n.52, n._______ del _______________ 
                            -  Attestazione di Conformità di cui all’art.37 della L.R.14/10/1999, n.52, n._____ del _______________   
                            -  Attestazione di Conformità di cui all’art.140 della L.R.03/01/2005, n.1, n._____ del _______________ 
                            -  Denuncia di Inizio Attività di cui all’art.34 della L.R. 14/10/1999, n.52, del ____________, Prot.Gen.n._________                        
                            -  Denuncia di Inizio Attività di cui all’art.135 della L.R. 03/01/2005, n.1, del ____________, Prot.Gen.n._________  
                            -_________________________________________________________,del____________, Prot.Gen.n.________  
                            -  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio L.n.47/85)  n._______ del _________________ 
                            -  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio L.n.724/94) n._______ del _________________ 
                            -  Concessione Edilizia in Sanatoria (Condono Edilizio L.R.n.53/04) n._______ del _________________ 
                            -  Sanzione pecuniaria di cui all’art.12  della L.28/02/1985, n.47, corrisposta in data _________________     
                            -  Sanzione pecuniaria di cui all’art. 36 della L.R.14/10/1999, n.52, corrisposta in data ________________    
                            -  Sanzione pecuniaria di cui all’art. 139 della L.R.03/01/2005, n.1, corrisposta in data ________________    
                    ❏  realizzati in conformità ai seguenti titoli abilitativi: 
                            - Licenza Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ______________________________________ 
                            - Concessione Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  __________________________________ 
                            - Autorizzazione Edilizia n._____ del ____________ e successiv_  variant_  ________________________________ 
                            - Relazione di Asseveramento di cui all’art.26 della L. 28/02/1985,  n.47, del _____________, Prot.Gen.n. ________ 
                         - Denuncia di Inizio Attività del ___________, Prot.Gen.n.________  e successiv_  variant_  ___________________ 
        
 
 _______________________, lì ____________________           Il Richiedente: ____________________________________ 

                                                                                                                                              (firma leggibile) 
 
Si allega copia  del documento di riconoscimento 
 



TITOLO PER LA RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE, 
D’ESERCIZIO, CARTELLONISTICA E TENDE 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
                                                    sottoscritta da maggiorenne  con capacità di agire 

                                                                             (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – art.47) 
 

Il/La sottoscritt _ __________________________________________________________________ nat _  a __________________ il 
______________  residente a ______________________________Via / P.zza  ______________________________ n. _____ in qualità 
di _________________________________ della Ditta Individuale / Soc.________________________________________ 
_______________________________________con Sede in ________________________ Via/P.zza_______________________ n. 
_____consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

 
                                                                            D I C H I A R A 

 
- di aver titolo a richiedere l’autorizzazione per la collocazione di _____________________________________________, in quanto: 
 

 ___________________________________  dell’immobile a cui è strettamente connessa l’autorizzazione;  
 

 ___________________________________ della Ditta Individuale / Soc. sopra citata, la quale è ____________________ 
          dell’immobile oggetto d’intervento a cui è strettamente connessa l’autorizzazione richiesta; 

 
- che  l’immobile  oggetto d’intervento è  geometricamente rappresentato al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di  Vinci,    nel 

foglio di mappa n. ______ , dall _    particell _  _______________________________________________________________ .       
 
Dichiara  di essere  informato, ai  sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_______________________, lì ____________________ 
                  Il Dichiarante 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità                           _____________________________ 
       (firma leggibile) 

 
 

 


