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Spazio riservato all’ufficio protocollo 

 
 
 

 
 
        Spett.le Sportello Unico per l’Edilizia 
        del Comune di Vigone 
        P.zza Palazzo Civico n.18 
        10067 Vigone 
comunevigone@postecert.it 
 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 
PER INSTALLAZIONE DI _____________1 

ai sensi dell’articolo 19 della Legge 241/1990 e s.m.i. 
 

………… sottoscritt………… Sig. ……………………………………………………………………………………………,  

nat………… a …………………………………………………………… il ………………………………………………, cod. 

fis. ………………………………………………………, resident………… in …………………………, Via 

……………………………………………… n. ……………, nella qualità di …………………………… (da compilare solo 

in caso di Società: in tal caso indicare il nome del Rappresentante Legale od Amministratore Unico) della Ditta 

……………………………………………………….……, con sede in ………………………………………………………, Via 

……………………………………………………..……………………………………….…………… n. …………………,  

cod. fis./P.IVA ……………………………………………………………………, avendone titolo in qualità di 

……………………………………… (indicare il titolo giuridico), dell’immobile ubicato in Vigone, Via 

…………………………………………… n. ……………………………………………………………, censito al CEU/CT al 

F. …………………………….., mappal…… n. …………………, sub. n.…………………………, area di 

P.R.G.C.…………, adibito ad uso ……………………………………………; 

SEGNALA 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della Legge 241/1990 

 
L’esecuzione, a far data dalla consegna della presente del seguente intervento:  
� Installazione di ___________ per attività _________________(descrivere 
sinteticamente l’intervento, indicare le modalità di installazione, l’eventuale 
presenza di impianto di illuminazione, i materiali usati … )___________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
� Delle dimensioni di (mtxmt)_________________________________________ 
� Delle dimensioni di (mtxmt)________________________seconda installazione2 
� Delle dimensioni di (mtxmt)________________________terza installazione 
� Per un totale di metri quadrati (indicare la somma di tutte le  
istallazioni)3____________________________________________________ 

                                                 
1 Indicare INSEGNA o TENDA 
2 Da utilizzare per ulteriori insegne/tende rispetto alla prima (es. pannelli laterali o ulteriori insegne/tende sulle vetrine) 
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Da installarsi sulla facciata dell’immobile sito in Vigone Via ____________ n__ 
zona individuata dal Piano Regolatore (consultare Tavola D7 o Tavola D3) con la 
sigla ______ 
L’immobile sarà adibito ad uso ________________________________________ 
E’ censito al catasto  
� catasto terreni  foglio n.___ mappale _____; foglio ___ mappale_____;  
� catasto urbano   foglio n.___ mappale _____ subalterno 
ed inoltre  

DICHIARA4 
Ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 

 
--che l’immobile   � risulta5  � NON risulta  
assoggettato ai vincoli di cui al D.Lgs n.42/2004 “Beni culturali e del paesaggio” 
 
--che l’immobile   � risulta6  � NON risulta  
assoggettato ai vincoli di cui all’art.91/bis  Legge Regionale 56/1977 e smi 
 
 
--che l’immobile   � risulta  � NON risulta  
all’interno del Centro Storico o in affaccio su piazze ricomprese nel Centro Storico 
(zona ZR) assoggettate al Regolamento Comunale di qualificazione Urbana 

(da compilare solo in caso di risposta affermativa al precedente punto) 
� che l’installazione rispetta le prescrizioni del regolamento Comunale di 

qualificazione Urbana di cui conosce i contenuti avendone preso visione presso il 
Comune di Vigone e/o sul sito istituzionale. 

 
 
� NON è prevista l’installazione di impianto di illuminazione (per l’insegna)  
� è prevista l’installazione di impianto di illuminazione (per l’insegna) 

(da compilare solo in caso di risposta affermativa al precedente punto) 
� il richiedente si obbliga a presentare, alla conclusione dei lavori di installazione, 

la dichiarazione di conformità dell’impianto a firma dell’impiantista. 
 
� Di avere titolo all’installazione dell’insegna e di essere consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
 
� Di allegare presente proprio documento di identità in corso di validità. 
 
� Di autorizzare, con la sottoscrizione della presente, il Comune di Vigone a 
raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi all’attività istituzionale, i 
propri dati personali, limitatamente a quanto necessario ed in osservanza del 
D.Lgs 196/2003 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

                                                                                                                                                                         
3 Per le insegne sino a metri quadrati 5 NON è dovuta l’imposta sulla pubblicità di cui al regolamento comunale sulla 
pubblicità e le pubbliche affissioni (Circolare 3 magio 2002 n.3/ DPF) a condizione che l’insegna sia nella sede dell’attività.  
4 Per completare queste dichiarazioni occorre consultare le tavole del Piano Regolatore, in particolare Tavola D6 contenente 
rappresentazione dei vincoli e tavola D3 per la rappresentazione di tutto il centro abitato. 
5 Qualora l’immobile risulti vincolato è indispensabile rivolgersi ad un Tecnico Abilitato (professionista) per la presentazione della pratica 
alla Soprintendenza 
6 Qualora l’immobile risulti vincolato è indispensabile rivolgersi ad un Tecnico Abilitato (professionista) per la compilazione della 
relazione paesaggistica da sottoporre alla Commissione Locale del Paesaggio. 
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Vigone, li ___________                            FIRMA  
 

 

 

Per comunicazioni si rilascia il seguente recapito telefonico/email: …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
-Documento di identità del richiedente;  
 
-Assenso da parte del proprietario dell’immobile all’installazione dell’insegna/tenda. 
 
-Fotografie dell’immobile (stato di fatto e fotomontaggio insegna/tenda). 
 
-Elaborato planimetrico (A4 oppure A3) contenente rappresentazione dell’insegna/tenda 
con indicazione delle dimensioni dell’insegna, spessore, indicazione dei materiali e dei 
colori. E’ indispensabile rappresentare eventuali sporgenze (per esempio per insegne a 
bandiera…e per tende…) ed inserire quote e dimensioni di tali sporgenze rispetto al piano 
marciapiede. 
   
-Estratti del PRGC con individuazione dell’immobile (estratti Tavole D3, D6; D7) su 
cui verrà installata l’insegna. 
 
-Versamento diritti di segreteria pari ad euro 50,00 da versarsi: 

Su Conto Corrente Postale  n. 30916100 intestato a “Comune di Vigone Servizio 

Tesoreria” indicando la causale “Diritti di segreteria per installazione insegna” 
(oppure) 

Con Bonifico Bancario presso la tesoreria comunale: Cassa di Risparmio di 
Saluzzo Sede di Saluzzo.  
I riferimenti dell'Istituto di credito sono i seguenti: ABI 06295 CAB 46770 c/c 
T20990010272 
Codice IBAN: IT 85 S 06295 46770 000001624426 


