Al Comune di
Cremona
Codice ISTAT
019036
Ufficio destinatario

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di tende da sole negli
esercizi commerciali
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Nome

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

CAP

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di tende da sole negli esercizi commerciali e relativa concessione di
occupazione di suolo/soprassuolo pubblico
dalle seguenti caratteristiche
Modello della tenda

a cappottina
a pantalera
a caduta
a capanno
Dimensioni della tenda
Larghezza (cm)

Altre caratteristiche delle tende
Materiale

Profondità (cm)

Altezza da terra (cm)

Colore

Lunghezza (cm)

Messaggio pubblicitario

messaggio non presente
messaggio presente
Messaggio

Visibilità

il messaggio pubblicitario non è visibile da strada pubblica di proprietà di altro ente
il messaggio pubblicitario è visibile da strada di proprietà di altro ente
collocata in
Tipo

Codice catastale

Provincia

Comune

Sezione

Foglio

Indirizzo

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Ulteriori immobili oggetto del procedimento (allegare il modulo "Ulteriori immobili oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori immobili
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che l’edificio o l’area oggetto di intervento
Prorietà

è di propria proprietà
è di proprietà di altro soggetto, pertanto
allega copia del nulla osta della proprietà
Vincoli

non è vincolato ai sensi della Legge 01/06/1939, n. 1089, dalla Legge 29/06/1939, n. 1497, dalla Legge 08/08/1985,
n. 431, dalla Legge 6/12/1991, n. 394
pur essendo assoggettato a vincolo ambientale specifico (Legge 29/06/1939, n. 1497) ovvero automatico (Legge
08/08/1985, n. 431) risulta essere escluso dal regime autorizzatorio di natura paesistica ai sensi dell’articolo 1,
comma 8, della Legge Legge 08/08/1985, n. 431 trattandosi di opere manutentive, ovvero di restauro e risanamento
conservativo, che non modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici, ovvero interventi agro-silvopastorali che non comportano alterazioni permanenti allo stato dei luoghi per opere edilizie o altre opere civili, e che
non pregiudicano l’assetto idrogeologico del territorio
è vincolato ai sensi della Legge 01/06/1939, n. 1089, Legge 29/06/1939, n. 1497, Legge 08/08/1985, n. 431, Legge
6/12/1991, n. 394 per le quali si è preventivamente provveduto all’acquisizione dei competenti nullosta, ovvero,
autorizzazioni ambientali sub-delegate a cura degli enti preposti alla tutela dei vincoli
Ente autorizzazione

Numero

Data

DICHIARA INOLTRE
che la struttura che si intende collocare è stata calcolata, realizzata e sarà posta in opera tenendo conto della natura
del punto di attacco e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità.

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

disegno della tenda con indicazione dei materiali e delle dimensioni. Dal disegno si devono individuare gli elementi
essenziali dell'opera e la sua collocazione.
documentazione fotografica esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi con l'ambiente circostante e lo
stato dei luoghi successivo all'apposizione dei mezzi tramite fotomontaggi
mappa della zona interessata, all'interno della quale siano ben individuati marciapiedi, aiuole, banchine stradali,
scarpate, ecc.
copia del nulla osta della propietà o dell’amministratore di condominio, attestante la disponibilità allo sfruttamento
dell'area o l'utilizzo della unità immobiliare indicata
(se al documento è apposta una firma autografa allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore)

pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

Cremona
Luogo

Data

Il dichiarante

