Regione Lombardia
MARCA DA BOLLO

Comune di Mortara
Area Tecnica – Servizio Urbanistica e Ambiente

PROTOCOLLO GENERALE:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE TENDE
(ai sensi dell'art.52 del regolamento edilizio)

Al Sindaco del Comune di Mortara
Il/La sottoscritto/a
nat… a

il

MODELLO TENDE 17.0
da presentare in duplice copia

residente in

-

via

tel/fax
in qualità di:

-

cod. fiscale
proprietario

amministratore

altro ................................

CHIEDE
ai sensi dell'art.52 del regolamento edilizio il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di n. .................. tende
aventi le seguenti caratteristiche:
dimensioni
altezza da terra
tipologia
altro

sul fabbricato sito in via/piazza
n. civico

di proprietà del sig.

residente in

via

attività svolta nel fabbricato oggetto della domanda

DICHIARA
•
•
•

che si impegna ad attenersi alle disposizioni del regolamento edilizio vigente;
che si impegna ad attenersi alle disposizioni che gli verranni impartite al riguardo;
che la presente istanza è conforme alle norme vigenti e non lede i diritti di terzi sollevando da ogni eventuale
responsabilità il Comune di Mortara.
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Allega:
autorizzazione dell’Ente proprietario della strada per le installazioni fuori dai centri abitati (art.23 DL 285/92),
se necessaria
bozzetto in duplice copia, indicante i colori, le dimensioni;
copia autorizzazione all'attività rilasciata dall'ufficio licenze del Comune;
fotografie dello stato di fatto;
autorizzazione dei condomini o dei proprietari del fabbricato/area;
altra documentazione attestante condizioni ed esigenze particolari;
.
Mortara,
Firma
Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del
documento d'identità del Dichiarante.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito
del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: Comune di Mortara.

Al ritiro del permesso dovranno essere prodotte le seguenti marche:
una marca da bollo da € 14,62, un diritto da € 25,82 per i diritti di segreteria (da ritirare anticipatamente presso
l'ufficio economato del Comune) ed € 1,00 per diritti e rimborso spese stampati (da versare all'ufficio urbanistica).
____________________
ESTRATTO REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE – art.52 "Tende mobili"
La collocazione di tende mobili aggettanti è soggetta ad autorizzazione; esse non devono costituire ostacolo alla viabilità nè limitare la
visibilità.
Le tende, le eventuali loro appendici ed i relativi meccanismi non possono essere posti ad un’altezza dal piano del marciapiede inferiore a
metri 2,20.
La proiezione orizzontale massima dell’aggetto della tenda deve essere contenuta. nello spazio del marciapiede, e dove questo non fosse
presente, nell’ambito della opportuna delimitazione della sede viaria.
Nel caso in cui sul fronte di un edificio siano presentati più esercizi commerciali che intendono apporre tende esterne sia
contemporaneamente che in tempi successivi, il Comune può richiedere la unificazione della forma, della dimensione, del colore e del
posizionamento delle medesime.
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