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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TENDE AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO 
 
 
  I   sottoscritt   ________________________________________________________________________________ 

Residente a  ________________________________ via ____________________________ n° ____  cap _______ 

Nella sua qualità di ____________________________________________________________________________1 

Della Ditta/Società _____________________________________________________________________________ 

 

tel. ____________________________ fax _______________________ cell. ______________________________ 

e- mail ______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
visti l’art. 3 del Regolamento edilzio e l’art. 2.III. dell’Abaco degli elementi architettonici di riferimento 
allegato al Regolamento edilizio 

 

AUTORIZZAZIONE 
 
ad installare sull’immobile ubicato a Novate Milanese al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________ n._____  

identificato catastalmente al fg. ___________  mapp. ___________  sub. ____________ 

n. _____ tende aggettanti sul suolo pubblico. 

 
 

A tale scopo lo scrivente allega in duplice copia: 
 
• planimetria in scala adeguata per l’identificazione del contesto di inserimento, recante l’indicazione 

dell’esatta collocazione della tenda parasole; 
• descrizione scritta e grafica della tenda relativa agli aspetti normati dall’art. 2.III. dell’Abaco degli 

elementi architettonici di riferimento allegato al Regolamento edilizio (forma; materiali e colori; misura 
dell’altezza; misura della sporgenza in posizione aperta e chiusa; larghezza  marciapiedi); 

• documentazione fotografica (relativa alle facciate del fabbricato oggetto di intervento); 
 

DICHIARA 
 
• di essere proprietario o avente titolo dell’immobile oggetto di intervento;  
• allega l’autorizzazione della proprietà e/o del Condominio interessati; 
• ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15, che i manufatti che si intendono collocare sono stati calcolati, 

                                                 
1 Proprietario, Amministratore, avente titolo (specificare) 

 codice fiscale / partita IVA                    

PROTOCOLLO GENERALE 

Marca da Bollo 
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realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura degli immobili e della spinta del vento, in 
modo da garantirne la stabilità; 

• di impegnarsi sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’eventuale atto di 
autorizzazione. 

 
Si allega, inoltre: 

• ricevuta di versamento oneri di istruttoria, pari a € 30,00; 
• ricevuta di versamento diritti segreteria, pari a € 52,00. 

 
Si ricorda che all’atto del ritiro si dovrà presentare n. 1 marca da bollo da € 16,00. 
 
 
 
Novate Milanese li, _____________                                                 IL RICHIEDENTE 
 
 
                                                                                                     _________________________________ 
 
 
 
 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento 
delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti 
informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

 

 


