
Bollo Euro 16,00

            Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035    Jesi (AN)

          Servizi Tecnici

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'installazione di una tenda.

Il/La sottoscritto/a  Sig.   __________________________________________________

codice fiscale _________________________  residente a ________________________

in Via  _________________________________________   tel.____________________

in qualità di _____________________________________________________________ 

dell'attività______________________________________________________________ 

con sede  a Jesi in Via ___________________________________ tel. ______________ 

             C H I E D E

di installare presso la sede della propria attività una tenda, secondo le caratteristiche e le
modalità  descritte nella documentazione allegata alla presente.

Il sottoscritto richiedente,  a conoscenza delle sanzioni previste dall'Art. 76 del 
D.P.R.445/2000  in caso di false dichiarazioni, dichiara:

 - che l'installazione è conforme alle prescrizioni del  Piano per  l'Ornato Pubblico  vigente    
nel Comune di Jesi;

 - che l'opera garantisce assoluta stabilità e sicurezza, e che verrà realizzata con materiale      
non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

 - che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto 
agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali interessati dalla relativa 
attività è regolarmente legittimata;

 - di avere titolo ad effettuare l'intervento.



Dichiara inoltre di assumersi tutte le responsabilità civili verso terzi per gli eventuali danni 
arrecati dall'installazione del manufatto di cui si chiede l'autorizzazione.

  Il Richiedente

_______________________________

Jesi, ________________

Allegati:
 planimetria ubicazione dell'attività;
 foto stato attuale, con indicazione delle dimensioni del varco murario;
 foto d'insieme della zona  circostante;
 bozzetto della tenda, con indicazione delle dimensioni e dei materiali di costruzione;
 foto con tenda installata (fotomontaggio);
 copia documento d'identità del richiedente;
 n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 da applicare sulla richiesta e su autorizzazione;
 attestazione del versamento di Euro 50,00 per Diritti di Segreteria.*  

Il Richiedente 

---------------------------------------------------------
                                                    

* Modi di pagamento:
 Tesoreria Comunale: presso UBI BANCA spa,  Filiale di C.so Matteotti, 8.
 Bonifico Bancario: IBAN : IT 52 K 03111 21205 000 0000 16880.
 Conto Corrente Postale: N° 18040600.



MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

                                                                                                              Al Comune di JESI

    Il sottoscritto consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale che, se dal
controllo  effettuato,  emergerà  le  non  veridicità  del  contenuto  di  quanto  dichiarato,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  
(Art.75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ED A TAL
FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE

COGNOME NOME

Nato a Prov. il

Residente in Prov. Cap.

Via/Piazza n.

In qualità di: 

  /Persona fisica  /Leg. Rappr./Socio  /Istruttore

Procuratore abilitato

della Ditta

  di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72 per l'AVVIO del  procedimento
telematico allegato alla presente dichiarazione  -N. identificativo della marca da bollo: _______________________________________

  di aver provveduto altresì al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72 per  il RILASCIO  dell’autorizzazione per 
l’installazione di insegne di esercizio conclusivo del suddetto procedimento -  N. identificativo della marca da bollo: 
_____________________________________

  di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si 
impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

               L'originale della stessa verrà conservato agli atti della ditta suddetta e non verrà utilizza per altri atti. 
AVVERTENZE:

1. Il presente modello provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3) deve3 essere debitamente compilato e 
sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti, e del procuratore speciale;

2. deve essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica e trasmesso attraverso PEC al Comune;
3. l’annullamento del contrassegno telematico applicato all’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul 

contrassegno e a parte sul foglio, della data di presentazione.

firma digitale


