MODELLO TENDE SOLARI/INSEGNE

ORIGINALE
AL COMUNE
DI ROZZANO
20089 - Piazza G.Foglia, n.1

NUMERO PROTOCOLLO GENERALE
Bollo da € 16,00

DIREZIONE DI LINEA
PROGRAMMAZIONE DEL
TERRITORIO
Settore Edilizia Privata

………………………………………………

Il/ La sottoscritto/a……………………………………………………………nato a ………………………………………………..
Il ………………………, residente /con sede in ……………………….., via ……………………………………………………..
N° CODICE FISCALE
via………………………………………………………………………………………………N°….
CAP ……… tel. ……..………...con domicilio in…………………………….
Presso……………………………………………..………………

……………………
via ……………………………………..……………………..
CAP………………… Tel…………………………………………..….

……………………
nella persona di ……………………………………….…nella sua veste di (1) .……………………………………………………………..
……………………
In qualità di:
Proprietario
Avente titolo con delega della proprietà in data ………………………………….
…….
…………………………………………….
Proprietario: ……………………………………………………………………nato
a …………………………………………….
Il …………………………, residente in ……………………………………… via…………..…………………………………….
………………………..…………………………………………………………………...

CHIEDE IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO DI:
AUTORIZZAZIONE per installare ai sensi del capo I del D.P.R. 6 Giugno 2001, n.380
TENDE SOLARI
INSEGNE

da
posizionarsi
n.……………………

in

Rozzano,

Via………………………………………….………………………….al

civico

(1) nel caso di società/persone giuridiche il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega ecc.

ORIGINALE
DESCRIZIONE DELLE OPERE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………

come rappresentati nell’unito progetto, prodotto in n. 3 copie

ASSUNTORE DEI LAVORI:
………………………………………………………nato a ………………………………………………, il …………………..
sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………..… via…………………………………………………………….
N° CODICE FISCALE
………………………………………………………N°….
CAP ……… tel. ……..………...con domicilio in Milano Presso ………………………………………………………….
via …………………………………………………….
CAP ……………… tel. ……..………………………
…………………………………………….

ORIGINALE

luogo e data……………………………………il Richiedente……………………………………………………………

L’Assuntore dei Lavori…………………………………………………

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/97 si allega, ai fini dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di documento di
identità del Proprietario e/o Avente titolo.
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INSEGNE - TARGHE -TENDE SOLARI
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DI ISTANZA PER OTTENIMENTO
AUTORIZZAZIONE
1. Estratto del rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale con individuazione
dell’immobile;
2. prospetto dell’edificio sul quale vanno poste le insegne/tende, in scala non inferiore ad
1/100;
3. pianta quotata in scala non inferiore ad 1/100, comprendente il marciapiede antistante
l’immobile e la proiezione a terra delle insegne/tende su detto marciapiede;
4. sezione quotata in scala non inferiore ad 1/100 con altezza da terra dell’insegna/tenda;
5. particolari costruttivi ed architettonici quotati delle insegne/tende in scala 1/20 con prospetti
sezioni con altezza da terra, piante con proiezione a terra, indicazione dei colori e dei
materiali impiegati;
6. dimostrazione del rispetto dell’art.49 del vigente Regolamento Edilizio Comunale in merito
alla proporzione dimensionale di 1/0 per destinazione residenziale e di 1/20 per altre
destinazioni dell’insegna rispetto alla facciata;
7. documentazione fotografica a colori.
N.B.:
 gli elaborati grafici vanno firmati dalla proprietà
 la documentazione sopra indicata va presentata in 4 (quattro) copie.
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