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Marca da Bollo €. 16,00

PROTOCOLLO

DIRITTI DI SEGRETERIA

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

20013 – Piazza Formenti, 3 - P.IVA 01082490150
fax 02.9735.319
tel. 02.9735.321-203-323-326-426-409-327
mail: urbanistica.ecologia@comunedimagenta.it
PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

MODELLO
“T1”

L’Incaricato
L’Ufficio Protocollo può accettare la pratica

__________________________________

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MAGENTA

RINNOVO / VOLTURA
AUTORIZZAZIONE PER
IMPIANTI E MEZZI
PUBBLICITARI

RICHIESTA DI RINNOVO / VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
Ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 285/92 – Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/92, del vigente Regolamento per la
Disciplina della Pubblicità e dell’art. 64 del vigente Regolamento Edilizio.

__ sottoscritt_:
(cognome e nome/ragione sociale)
____________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _________________________________________________- (___)
il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________
n.
______
Tel. ________________ Cell. ________________
Fax ___________________________________
e-mail _____________________________________________ P.E.C. _________________________________________
nella persona di ________________________________________ nella veste di (1) ____________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
codice fiscale
in qualità di:
proprietario
comproprietario (2)
avente titolo con delega della proprietà
delega della proprietà in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (Dati del proprietario)
nome e cognome _________________________________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _________________________________________________- (___)
il
residente in / con sede legale in
___________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__|
indirizzo
______________________________________________________ n.
______

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc .
Nel caso di committente (di cui andrà indicato il titolo giuridico: ad esempio locatore) diverso dalla proprietà, occorrerà l’autorizzazione alla realizzazione delle opere (da descrivere ) a
firma della proprietà corredata del documento di identità della stessa.
(2) nel caso di comproprietà indicare i nomi completi di tutti i comproprietari ed allegare delega di coloro che non sono firmatari, corredata da fotocopia del documento di identità.
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CHIEDE IL RINNOVO

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

dell’autorizzazione n. ____________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| rilasciata dal Comune di Magenta
(si suggerisce di allegare fotocopia del provvedimento autorizzatorio in scadenza)

[ultimo rinnovo: provvedimento n. ____________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| ]

CHIEDE LA VOLTURA
dell’autorizzazione n. ____________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| intestata a: _____________________________
[rinnovata con provvedimento n. ____________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| ]
a seguito di:
cessione o affitto d’azienda

fusione

trasformazione di società

scissione

altro (specificare) __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ALLEGA
• copia integrale dell’atto di trasferimento del diritto;
• originale del provvedimento autorizzativo da volturare.

_______________________________________________________________________________________
DICHIRAZIONE DI ASSUNZIONE DI

RESPONSABILITA’
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. sopracitato
DICHIARA CHE:
-

persistono gli elementi di cui all’art. 53 D.P.R. 495/92: “i manufatti sono stati calcolati, realizzati e posti in opera tenendo
conto della natura del terreno, della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”;
che non sono state apportate modifiche alla situazione in essere;
Il richiedente

Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

_________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Magenta. Responsabile del trattamento: Il Responsabile del S.U.E (Sportello Unico per l’Edilizia)

2

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
20013 – Piazza Formenti, 3 - P.IVA 01082490150
fax 02.9735.319
tel. 02.9735.321-203-323-326-426-409-327
mail: urbanistica.ecologia@comunedimagenta.it
PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

ASSEGNAZIONE

SERVIZIO AL TERRITORIO E SERVIZI ALLA CITTA’ – S.U.E.

DELLA RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente del Settore Tecnico assegna, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità dell’istruttoria della
presente pratica edilizia al seguente funzionario:
Arch. Danila Scaramuzzino
Geom. Marco Bizzarri
Geom. Francesco Bianchi
Arch. Michela Cozzi
Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Danila Scaramuzzino

Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

ATTESTAZIONE DI REGOLARE CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Non sottoporre al Comando di polizia municipale;
Sottoporre al parere del Comando P.M. relativamente alle norme del Codice della Strada;
Verificata la rispondenza della domanda e della documentazione tecnica allegata alle vigenti norme del Regolamento
per la Disciplina della Pubblicità e del Regolamento Edilizio
Acquisiti le autorizzazioni preliminari e i nulla-osta necessari
si ritiene la richiesta:
AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE poiché: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

____________________________________

ATTESTAZIONE DI RITIRO
In data, |__|__|__|__|__|__|__|__|

Il Sig. _____________________________________________________________

Ha ritirato la documentazione richiesta, pagando i diritti di segreteria dovuti.
L’Ufficio Rilascio Atti Amministrativi ___________________________________________________________________________

UNIRE ALL’AUTORIZZAZIONE N. _________ DEL _____________
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