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 Corso Felice Cavallotti, 59 
18038 Sanremo (IM) 

suap.comune.sanremo@legalmail.it  
 

Spett. 
ABACO S.p.A. 

info@cert.abacospa.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 del d.p.r. n. 445/00) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO ........................................................................ ………………….……………………………..... 

NATO A ...............................................................................................................................PROV……………… 

IL ................................................ E RESIDENTE IN ............................................................................................... 

VIA ........................................................................................................................CAP ...................................... 

(o in alternativa) DOMICILIO LEGALE………………………-…..………………………………………………… 

VIA………………………………………………………………………CAP……………………………………………. 

TEL ....................................................................CODICE FISCALE………………………………………………….. 

PARTITA IVA .............................................................................. 

INDIRIZZO  PEC  (IN CASO DI PARTITA IVA)  …………………………...…………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  per i 
casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

 
 Relativamente all’istallazione del mezzo pubblicitario: 

Insegna di esercizio       Vetrofania         Targa di esercizio (professionale) 
 

ATTESTA 

(solo per interventi ricadenti in zona soggetta a vincolo paesaggistico) 

 

 Che è stata rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica n. ________ del _________ai sensi degli 

artt. 146 – 159 del Dlgs 42/2004 e dell'art. 82 della Legge Regionale n. 13 del 6 giugno 2014; 

ovvero 

 Che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica in quanto le opere 

previste ricadono tra quelle escluse dall’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’allegato “A” del 

D.P.R. 31/2017 in quanto rientra tra quelli indicati al p.to A.____; 

 



DICHIARA 

1. Che i manufatti di cui alla richiesta d’installazione dei mezzi pubblicitari sono stati calcolati, 

realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del 

vento in modo da garantire la stabilità e la conformità (art. 53 comma 3 del d.p.r. 495/92 

regolamento di esecuzione e di attuazione  del nuovo codice della strada). 

2.  di conoscere e sottostare a tutte le condizioni previste nel Piano Generale degli impianti 

Pubblicitari del Comune di Sanremo approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 17 Aprile 2003 

e con Delibera di C.C. n. 88 del 05 Dicembre 2005 e del Piano dell’Arredo Urbano 

approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 28 aprile 1992  

3. la conformità che quanto realizzato rispetta  le disposizione e prescrizioni contenute Piano 

Generale degli impianti Pubblicitari del Comune di Sanremo approvato con Delibera di 

C.C. n. 21 del 17 Aprile 2003 e con Delibera di C.C. n. 88 del 05 Dicembre 2005 e del Piano 

dell’Arredo Urbano approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 28 aprile 1992 . 

4. che l’impianto elettrico del manufatto che si intende collocare se luminoso sarà realizzato 

ed installato a norma del DPR 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.; 

5. il sottoscritto si assume in proprio o per conto della ditta suddetta ogni conseguente 

RESPONSABILITÀ e per eventuali danni a cose o persone e si impegna a rimuovere, a sue 

spese, la pubblicità qualora venga richiesto dall’Amministrazione Comunale di Sanremo.  

6. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  che i dati personali da me forniti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

 
______________________________ 

 (luogo e data) 
Il/la dichiarante 

______________________________ 
 

 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 

sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, 
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

• Fotografia prima e dopo dell’istallazione del mezzo pubblicitario; 
• Bozzetto con indicate tutte le dimensioni e se è dotato di illuminazione; 
• Fotostatica del documento di riconoscimento. 
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