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Mod. per istall TARGHE NON COMMERCIALI ( attività p rofessionali, enti, organizzazioni, istituzioni) – Agosto 2020 
 

COMPILARE GLI APPOSITI SPAZI E BARRARE LE CASELLE I NTERESSATE APPONENDOVI UNA 
CROCE IN MODO MARCATO. NON SONO AMMESSE CANCELLATUR E. QUALORA VI SIANO SEGNI CHE 
POSSANO DARE LUOGO AD EQUIVOCI  LA COMUNICAZIONE NO N POTRÀ ESSERE ACCETTATA E 
SARÀ RESTITUITA AL MITTENTE.  
 
 
 

All’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA  

della  CITTA’  DI  GIAVENO  (Torino) 

 
 

Oggetto: comunicazione per posizionamento TARGA A SERVIZIO di  
 

[  ]  attività professionale [  ]  ente  [  ]  organizzazione  [  ]  istituzione [  ]  altro _____________ 
 
      

Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________(____), il ___________, 

e residente in via _______________________________________________________, n. __________,  

a _______________________ (____), con codice fiscale n. __________________________________, 

tel._____________________ Fax_________________ mail __________________________________ 

 

Oppure se trattasi di persona giuridica: 

□ titolare/legale rappresentante    □ amministratore unico     □ altro _____________ (da specificare)  
dell’attività qui di seguito indicata: 
 

Denominazione dell’attività professionale /Ente/ Organizzazione 

 

Con sede legale in: 

Via/Piazza e n. civico: 

Telefono: 

email: pec 

Partita Iva/C.F.: 

 

in qualità di: □ proprietario;  □ locatario; □ intestatario;   □ altro  __________________  
dell’immobile sito in via/piazza__________________________________________________ al piano 
__________  e distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n° _________Particella n°_______ sub.______________ 
 
Dichiara che il mezzo sarà installato:    a mezzo proprio;    dal costruttore:       dall’installatore:   

Ditta/Società: _____________________________________ C.F.___________________________ 

con sede in: ________________________________________________ tel. __________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono punite con 
sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in 
materia – dichiara, sotto la propria che tutti i dati e le dichiarazioni riportati corrispondono al 
vero. Acconsente, altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
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C OMUNICA 
 

Il posizionamento di TARGA PROFESSIONALE, 
 

con le seguenti caratteristiche rispondenti a quanto disciplinato dal Regolamento Comunale 
degli Impianti Pubblicitari approvato con D.C.C. n°20 del 15/06/2020, in particolar modo  

all’art.26 
 
 

 

QUANTITA’ : ____________  N.RO TOTALE TARGHE  RICHIESTE 
     
 

TESTO e CONTENUTI DELL’ISCRIZIONE (VEDI BOZZETTO ALLEGATO);  
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
  
 

MATERIALE IMPIEGATO:___________________________________________________________________ 
 

 
COLORE DELL’ISCRIZIONE: ______________________________________________________________ 
 
 
DIMENSIONI (cm) _________________________________________ (H x L x P) (massimo consentito 0,5 mq ) 
 
 
SPORGENZA DAL FILO DEL MURO cm ____________  (5 cm massimi consentiti)  
 
 
ALTEZZA DAL PIANO TERRA cm ____________________ 
 
 
UBICAZIONE DELLA TARGA:  
      
Sul lato � DX - � SX della: 

□ Strada Comunale via/piazza__________________________________________________; 

□ Strada Provinciale in centro abitato ___________________________  di ______________; 
      al km _______________________ di questo comune;  

□ all’interno di borgate o in centro storico; 

 

NOTE_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Allega la seguente documentazione, (crocettare per rispondenza agli allegati): 
 

1. □ Bozzetto a colori: utilizzare la scala grafica 1:50 o 1:20 e disegnare anche parte della 
facciata su cui il mezzo pubblicitario è previsto. 

 

2. □ Stralcio del P.R.G.C. con la localizzazione precisa del mezzo pubblicitario nel caso non 
sia chiaramente individuabile con l’indirizzo. 

 

3. □ Autorizzazione dei proprietari degli eventuali impianti esistenti (nel caso si utilizzi un 
impianto esistente). 

 

4. □ Autorizzazione dei proprietari degli immobili o assenso scritto da terzi qualora la targa  
abbia attinenza anche con altre proprietà (es. assenso del condominio) su cui si effettua 
l’installazione. 

 

5. □ Ricevuta del versam. dei diritti di segreteria pari ad € 50,00 da effettuarsi con le seguenti 
modalità: tramite bollettino postale sul c/c 33229105 intestato a: Comune di Giaveno – 
oppure con bonifico a conto corrente IBAN    IT 60 D 02008 30520 000001280681. 

 

6. □ Parere favorevole della Sopraintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, se su 
immobili sottoposti a vincolo di tutela architettonica.  

 
La data dei suddetti documenti non dovrà essere superiore a tre mesi dalla loro esibizione. 
E’ ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 
Inoltre, 

SOLLEVA  
Il Comune di Giaveno da ogni responsabilità nei confronti di terzi. 

 
 
Giaveno, ___________________   
 
 

                  Firma  
 

    ______________________________ 
 
Allega fotocopia del documento di identità 
per convalidare la sottoscrizione 


