Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le Responsabile del Settore
“Territorio e Ambiente”
presso COMUNE DI BREMBATE

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PERMANENTE
ARREDO URBANO
PRATICA EDILIZIA N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________
nato a _________________________________ Prov. di ____ il ________________________________
residente a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
tel./cell. _______________________ e-mail ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________
in qualità di: legale rappresentante di Impresa individuale Impresa Societaria Ente od Associazione
libero professionista (altro) _____________________________________________________________________
in nome e per conto della Ditta ____________________________________________________ con sede in
via ______________________________________ n. ________ cap. ________ città ________________________
Partita IVA______________________________________________ Tel. ___________ / ______________________

C H I E D E
l’autorizzazione per l’installazione di:
o

Fioriere

o

Dissuasori

o

Altro _______________________________________________________________________________________

ubicato/a in via ________________________________________________________________________________
su suolo
o

privato

o

pubblico

o

altro _______________________________________________________________________________________

a muro
o si
o no
materiali _______________________________________________________________________________________
modalità di installazione ________________________________________________________________________
colori __________________________________________________________________________________________
dimensioni struttura:
(cm) BASE __________________________________________
(cm) ALTEZZA _______________________________________
(cm) LARGHEZZA ____________________________________

ALLEGATI:
 Versamento di € 52,00 per diritti di segreteria (da effettuarsi presso la Banca Popolare di Sondrio
filiale di Brembate, Via V. Tasca).
 Progetto quotato in scala adeguata dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano
individuabili gli elementi essenziali dell’opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato,
compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell’impresa
esecutrice o dall’interessato, se l’opera è realizzata in economia;
 rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche;
 nulla

osta

del

proprietario

dell’immobile

o

dell’amministrazione

condominiale

o

autodichiarazione di proprietà;
 bozzetto colorato del manufatto da esporre;
 documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell’ambiente circostante;
 planimetria catastale del luogo interessato;
 fotocopia del codice fiscale o partita IVA.
 Parere della Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto;
 autodichiarazione redatta ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15, con la quale si attesta che
l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà
calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in
modo da garantirne la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli
agenti atmosferici;
 autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra, dalla quale emerga che l’attività
oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi
professionali istituiti e che la destinazione d’uso dei locali è legittima;
 Per impianti posti fuori dal centro abitato, l’interessato deve presentare istanza di autorizzazione
all’ente proprietario della strada con il conseguente ordine di competenza: Per le strade e le
autostrade statali, dalla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o dagli
uffici speciali per le autostrade; per le autostrade in concessione dalla Società concessionaria;
 per le strade regionali, provinciali o di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; per le
strade militari, del Comando territoriale competente. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque
subordinato al rilascio del nulla osta dell’amministrazione comunale.

