Marca da bollo € 16,00
Settore Tecnico
Sportello Unico Attività Produttive
P.zza Formenti 1 – 20013 Magenta (MI)
P.I. 01082490150
Tel. 02 9735.412 - fax 02 9735.211
PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

PROTOCOLLO

MODELLO
“V”

AL SUAP
COMUNE DI MAGENTA
Pec: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

AUTORIZZAZIONE PER
TENDE SOLARI

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI
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, dell’art. 77 del
vigente Regolamento Edilizio.

Il/la sottoscritto/a:
(cognome e nome) _____________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nat_ a _________________________________________________ (___) il |__|__|__|__|__|__|__|__|
in rappresentanza della
(__) ditta individuale denominata ______________________________________________________________
(__) Società ________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__| indirizzo ______________________________________________________ n. ______
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. __________________ Cell. ______________________ e-mail________________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________________________

CHIEDE

SEZIONE A - IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI:
Tende solari

specificare il numero: ______

 A capottina
 A bracci estensibili


Aggettanti su spazio pubblico – in tale caso compilare anche sezione B



Con messaggio pubblicitario – in tale caso deve essere allegata istanza modello T

DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL’INTERVENTO IN OGGETTO
Dimensioni (espresse in cm/m.):

n.

lunghezza

aggetto dal muro

Altezza minima dal suolo
compresi i meccanismi di
apertura e eventuali balze e
mantovane

larghezza del
marciapiede

____

________________

________________

______________________

____________________
_______

____

________________

________________

______________________

____________________
_______

____

________________

________________

______________________

____________________
_______

____

________________

________________

______________________

____________________
______

Caratteristiche tende
specificare nei bozzetti
Colorazione:
Telo: ____________________________Strutture: ________________________________________
Materiali: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Distanze (espresse in mt./cm.):
N.B. da compilare solo in caso di presenza di messaggio pubblicitario allegando planimetria
Dalla carreggiata
Dalle intersezioni stradali
Da segnali stradali

( ) SEZIONE B - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Ai sensi del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di
C.C. n.10 del 10.02.1999 e s.m.i.

Si chiede il rilascio di concessione di suolo pubblico ubicato in:
indirizzo ___________________________________________________________ n. _______________
relativo alla posa della tenda descritta nella sezione A
_________________________________________________________________________

 temporanea
dal |__|__|__|__|__|__|__|__| al |__|__|__|__|__|__|__|__|
dalle ore |__|__| : |__|__| alle ore |__|__| : |__|__|

 permanente
Dimensioni dell’occupazione:
ml. _____ x ml. _____ = mq. _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
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. sopra citato
PROPRIETÀ IMMOBILE
 che l’installazione non necessita di assenso in quanto
di proprietà esclusiva

 che l’installazione necessita di assenso
del
proprietario dell’immobile, come da dichiarazione resa
da quest’ultimo e allegata alla presente

 CHE INTENDE AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI A:
ASSUNTORE DEI LAVORI
(ragione sociale) ______________________________________________________________________________
codice
fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA

con sede in _____________________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__| indirizzo ____________________________________________________ n. ______
Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax ____________________________
e-mail _______________________________________ P.E.C. ______________________________________________
Iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________________ Prov. di ____ al n. ________________
Iscritto all’Albo delle Imprese di _______________________________________ Prov. di ____ al n. ________________

 CHE INTENDE PROVVEDERE A PROPRIA CURA:
con esclusione di manufatti per i quali sia richiesta una specifica professionalità (installatore, elettricista, ………..)

dichiara di impegnarsi alla presentazione della dichiarazione, resa dalla ditta installatrice, di conformità
dell’impianto di illuminazione ai criteri della L.R. 17/2000 con identificazione dei riferimenti alla specifica
deroga al progetto illuminotecnico e la documentazione tecnica che attesta la rispondenza dei prodotti
utilizzati e dell’impianto ai vincoli di legge della relativa deroga.

DICHIARA INOLTRE






di essere informato che l’esposizione di tende aggettanti su suolo pubblico è soggetta al pagamento
annuale del canone di occupazione di suolo pubblico e che il primo versamento è da effettuarsi prima
dell’installazione delle stesse;
di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente Codice della Strada, nei Regolamenti
comunali, di sottostare alle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché a tutte le altre norme e
condizioni che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione alla presente domanda, a
tutela della pubblica incolumità, della pubblica proprietà e nel rispetto dei diritti dei terzi.
di essere informato che l’installazione di materiale pubblicitario prima del rilascio dell’autorizzazione, ,
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;
di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini del presente procedimento a
norma del d.lgs. 196/2003 e RGPD UE 2016/679, e di aver preso atto della seguente informativa:
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679- (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento – il Responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Arch Paola Ferri - che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.97.35.383 - Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comunedimagenta.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione
di compiti di interesse pubblico;

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge
o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
n. 1 marche da bollo da €. 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione



Attestazione versamento diritti di segreteria €. 80,00 da versare a mezzo bonifico IBAN
Tesoreria: IT96Z0103033322000002001338



Dichiarazione della proprietà di assenso all’installazione



Documentazione fotografica dell’area o immobile su cui istallare il manufatto;



Bozzetto quotato del manufatto da istallare con indicazione del materiale, dei colori
utilizzando lo schema allegato;
Dichiarazione di stabilità della ditta installatrice o del richiedente utilizzando la scheda
allegata
Supporto informatico contenente tutta la documentazione presentata in formato PDF (solo
se la domanda è presentata in forma cartacea)





Firma per esteso o digitale del Proprietario/Avente titolo ………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE DI STABILITA’

ai sensi dell’art. 53, COMMA 3, DPR 495/1992
OGGETTO – Posa di tende solari in:
Indirizzo _______________________________________________ n. _______________________ piano __________
Identificato al N.C.E.U.

foglio ___________

mappale_______________

sub. _____________________

con destinazione d’uso dell’unità immobiliare___________________________________________________________
__ sottoscritt___
Legale Rappresentante della Ditta:
(ragione sociale) ______________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in _____________________________________________________________________________- (___)
CAP |__|__|__|__|__| indirizzo ____________________________________________________ n. ______
Tel. _________________________ Cell. _________________________ Fax ____________________________
e-mail _______________________________________ P.E.C. ______________________________________________
Iscritto alla Camera di Commercio di ___________________________________ Prov. di ____ al n. ________________
Iscritto all’Albo delle Imprese di _______________________________________ Prov. di ____ al n. ________________

IN QUALITÀ DI INSTALLATORE
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (D.P.R. 445/2000)
che i manufatti che si intendono collocare in ____________________________________________________ n. _____
sono stati calcolati e realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento,
in modo da garantirne la stabilità.
Data, |__|__|__|__|__|__|__|__|
Timbro e Firma per esteso
__________________________________________
(si allega fotocopia del documento di identità)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679- (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione che ha avviato il procedimento – il Responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Arch Paola Ferri - che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.97.35.383 - Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 77 del Regolamento edilizio;
Articolo 77 – Tende solari
1. Sono soggette alla presente regolamentazione le tende solari poste all’esterno dei fabbricati e
prospettanti su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito.
2. La posa di tende solari è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da rilasciarsi da parte
dell’ufficio comunale competente, previo ottenimento della prescritta autorizzazione paesaggistica di cui
all’art. 21, entro 60 giorni dalla richiesta; tale termine può essere interrotto una sola volta per richieste di
integrazioni documentali.
3. La tipologia delle tende solari dovrà essere omogenea su ogni fabbricato per tipologia, materiali e colore.
Nel caso di nuove edificazioni “condominiali”, il progetto delle tende solari deve essere allegato all’istanza
edilizia per la sua edificazione.
4. Le tende solari poste a protezione degli ambienti a piano terra e aggettanti su spazi pubblici non
potranno avere, a completa apertura, altezza dal suolo inferiore a m. 2,10; la stessa altezza minima è
prevista per i meccanismi di apertura/chiusura.
5. In presenza di marciapiede la larghezza non potrà superare quella del marciapiede dedotti cm. 20; tale
ultima misura potrà essere aumentata per ragioni connesse alla viabilità. In assenza di marciapiede la
sporgenza delle tende sul suolo pubblico dovrà essere valutata caso per caso e, per ragioni connesse alla
viabilità, potrà essere negata la posa.
6. E’ consentita la presenza di balze e mantovane frontali o laterali a condizione che la loro altezza dal piano
di calpestio non sia inferiore a m. 2,10. Le strutture ed i profili devono avere colori compatibili con il
fabbricato.
7. Nel caso di tende che riproducano anche il marchio dell’esercizio commerciale, devono uniformarsi a
quest’ultimo e saranno assoggettate anche alle disposizioni relative alle insegne.
8. La posa di tende solari nel Centro Storico dovrà garantire un loro inserimento armonioso, come forma e
colore (in tinta unita), e dovrà basarsi sulle indicazioni cromatiche del Piano Comunale del Colore (con
l’aggiunta della tinta bordeaux per le sole tende).

QUOTE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE
SU SPAZIO PUBBLICO
Esempio 1

CALCOLO DELLA SUPERFICIE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
A=

m.

B=

m.

SUP. TOT.
(AXB)

mq.

C=

m.

D=

m.

QUOTE DI RIFERIMENTO RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE
SU SPAZIO PUBBLICO
Esempio 2

CALCOLO DELLA SUPERFICIE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
A=

m.

B=

m.

SUP. TOT.
(AXB)

mq.

C=

m.

D=

m.

