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RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI ARREDO URBANO
(Ai sensi del Regolamento per l’Arredo e Decoro dell’Ambiente urbano)

Il/la sottoscritto/a ............................................................................………………………………….
Cod. Fisc. ......................................................................................................……………………………..
Dati anagrafici nato/a il _____/_____/________ a........................…………………………………………. Prov...........................
del richiedente

residente in .................................................... Prov……………………………………..cap…………………………………
via/piazza............................................................................…………………………n°………………………………..
Cod. Fisc. ..................................................…………………….Tel..................................................………
Tel. Mobile ......................................................................................................……………………………..
Qualificazione
soggetto

Persona
giuridica

In proprio
In qualità di legale rappresentante della persona giuridica che segue
In qualità di amministratore della persona giuridica che segue
Altro ..................................................………………………………………….
RAGIONE SOCIALE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
p.iva

......................................................................................................………………………………..

con sede legale in ........................………………………..via ........................……………………….n………………………
Tel...................................................………………….fax.................................................…………………….

Si chiede di inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo mail e/o PEC
Dichiarazione
indirizzo mail

......................................................................................................………………………………………………
Valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:

Titolo di
legittimazione

Di essere legittimato in proprio in quanto *: .................................................…………………………………….
che la persona giuridica rappresentata è legittimata in quanto *:........................…………………………………

CHIEDE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
sull’immobile sito in Via............................................................................………………………………………..
con destinazione d’uso a:
Dati
dell’immobile

residenza

attività produttiva

commerciale

ricettiva

artigianato di servizio
attività agricole

direzionale

attrezzature private

servizi
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Tipologia
dell’intervento
edilizio

Per opere di:
POSIZIONAMENTO TARGA
POSIZIONAMENTO TENDA
ABBATTIMENTO ALBERI
COLORITURA FACCIATA (solo per la gamma dei verdi e degli azzurri)
ALTRI ELEMENTI DI ARREDO: ……………………………………………………………………………………………………………………

Eventuale
Titolo
abilitativo
originario

In variante a:
Provvedimento Autorizzativo Unico

n…………………………del..........................P.G………………….

Permesso di costruire n.........................………………………del..........................P.G. …………………
In sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001:
per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo
per opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo n……… del................……….P.G. ………………..

Dati catastali

Censito al:

Foglio n………………………………………mapp…………………………………Sub…………

Catasto Terreni (N.C.T.)

Foglio n………………………………………mapp…………………………………Sub…………

Catasto Fabbricati (N.C.E.U.)

Foglio n………………………………………mapp…………………………………Sub…………

Vincoli

NON soggetto a vincoli

Classe di sensibilità Paesaggistica: ………………………………………………….

Soggetto ai seguenti vincoli:

Beni Culturali Parte II D. Lgs. 42/2004 (ex L. 1089/39)
Beni Paesaggistici Parte III D. Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39)
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio in:
art. 24: l’emissione
dell’autorizzazione/compatibilità
paesaggistica è di competenza Comunale e pertanto:
Si chiede la trasmissione d’ufficio al Parco del Mincio
(allegare ricevuta versamento dei diritti di segreteria)
ai fini dell’espressione del parere di conformità al PTC
Si è già provveduto alla trasmissione della
documentazione e si allega il parere di conformità al
PTC del Parco del Mincio
altri articoli: l’emissione dell’autorizzazione/compatibilità
paesaggistica è di competenza del Parco del Mincio e
pertanto:
Si chiede la trasmissione d’ufficio al Parco del Mincio
(allegare ricevuta versamento dei diritti di segreteria)
ai fini dell’emissione del provvedimento
Si chiede il parere comunale di compatibilità
ambientale circa gli altri vincoli esistenti ai fini
dell’emissione del provvedimento da parte del Parco

Mantova,

Firma del titolare dell’atto abilitativo

..................................................…………………………..

NB= Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad
autentica della firma se:
sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
inviata corredata di fotocopia di documento d’identità
-
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____________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, l’Amministrazione è tenuta all’Istituzione di archivi delle
richieste di accesso. Con la firma apposta in calce alla presente richiesta di accesso ai documenti amministrativi il
sottoscritto autorizza, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), l’Amministrazione ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo nonché a rendere
note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta
l’identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo
II del citato D. Lgs. 196/2003.

* specificare se trattasi di proprietario esclusivo, comproprietario, promettente acquirente, conduttore o
affittuario, usufruttuario, amministratore di condominio, enfiteuta, titolare di diritto di superficie, ecc.
Nel caso di comproprietà, compilare i dati anagrafici di cui alla tabella seguente:

Cognome e Nome / Ragione Sociale
………………………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA

Nato il ……../……/………………..a……………………………………………………..Prov…………………..
Residente in ……………………………………………………..Prov………………….c.a.p………………….
Via / Piazza…………………………………………………………………………………..n……………………….
Tel………………………………………………………………………………….Cell…………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………
OPPURE
Leg. Rappr. ……………………………………………………………………………………………………………..
Con sede in………………………………………………………………………………………………………………
Via…………………………………………………………………………………n………………………………………..
Cap………………………………………………………………………………..Prov………………………………….
Tel………………………………………………………………………………….Cell…………………………………..
Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA n………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………….
E-mail certificata………………………………………………………………………………………………………

Cognome e Nome / Ragione Sociale
………………………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA

Nato il ……../……/………………..a……………………………………………………..Prov…………………..
Residente in ……………………………………………………..Prov………………….c.a.p………………….
Via / Piazza…………………………………………………………………………………..n……………………….
Tel………………………………………………………………………………….Cell…………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………
OPPURE
Leg. Rappr. ……………………………………………………………………………………………………………..
Con sede in………………………………………………………………………………………………………………
Via…………………………………………………………………………………n………………………………………..
Cap………………………………………………………………………………..Prov………………………………….
Tel………………………………………………………………………………….Cell…………………………………..
Fax…………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA n………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………………………………………….
E-mail certificata………………………………………………………………………………………………………
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SEZIONE A – TARGA

Oggetto della richiesta
INSTALLAZIONE
INSERIMENTO IN CASELLARIO
(se non conforme ai criteri)
INSTALLAZIONE DI CASELLARIO

Formato
A2 - mm 420 X 594
A3 - mm 297 X 420
A4 - mm 210 X 297
A5 - mm 148x210
ALTRO……………………

Materiale
OTTONE
ACCIAIO
RAME
VETRO
PLEXIGLASS TRASPARENTE
PIETRA
COTTO
LEGNO
CERAMICA
ALTRO (materiali naturali)
…………………………………………………………………….

Aggetto della targa dalla parete (max 2,5 cm) ………………………………………………………………………………………………….

ALLEGATI:
NB: se la documentazione è cartacea gli allegati devono essere in duplice copia
-

Disegno quotato e colorato indicante la forma, le dimensioni ed il contenuto della targa

-

Fotografia a colori della facciata dell’edificio indicante la localizzazione della targa

-

Atto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il titolo in base al quale è richiesta
l’autorizzazione (nulla-osta proprietario e/o condominio ove costituito)

-

Nulla-osta dell’Asl e visto dell'Ordine Professionale per targhe relative ad attività professionali sanitarie

L'immobile ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L.1497/39 o ex L. 431/85)?
No 〉
Si 〉

Classe di sensibilità paesaggistica (Piano delle Regole del PGT)……………………………………………………..
Domanda di Autorizzazione Paesaggistica (Mod. E070) o Domanda di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica (Mod. E081) + Richiesta di provvedimento autorizzativo unico (Mod.
U001)

L'immobile ricade in ambito sottoposto a vincolo di bene culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L.1089/39)?
No
Si 〉

Richiesta di nulla-osta a lavori su edifici vincolati come bene culturale (ex L. 1089/39 ora D. Lgs.
42/04) (Mod. ZB010)
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SEZIONE B – TENDA

Oggetto della richiesta
INSTALLAZIONE EX NOVO

Materiale
TESSUTO
ALTRO
…………………………………………………………………………………………

Tipologia della richiesta
TELO FRONTALE
A CAPPOTTINA
Arretramento dal filo del marciapiede (min. 220 cm) ……………………………………………………………………………………..
Spazio laterale rispetto al fornice della vetrina (max. 15 cm) ……………………………………………………………………….
Posizione delle scritte o dei marchi:
appendice inferiore della tenda

altro ……………………………………………………

ALLEGATI:
NB: se la documentazione è cartacea gli allegati devono essere in duplice copia
-

Planimetria generale indicante la localizzazione dell’intervento in scala almeno 1:100

-

Disegno quotato della tenda indicante le eventuali scritte o intestazioni, nonché le dimensioni (in
particolare lunghezza e profondità per il calcolo della proiezione massima al suolo)

-

Fotografia a colori della facciata dell’edificio indicante la localizzazione della tenda ed eventuale
fotografia a colori della veduta prospettica della via

-

Campione del materiale e colore della tenda

-

Atto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il titolo in base al quale è richiesta
l’autorizzazione (nulla-osta proprietario e/o condominio ove costituito)

La tenda occupa spazi pubblici o di uso pubblico?
No
Si 〉 La presente richiesta equivale a Domanda di Concessione per l'occupazione di soprasuolo pubblico

L'immobile ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L.1497/39 o ex L. 431/85)?
No 〉
Si 〉

Classe di sensibilità paesaggistica (Piano delle Regole del PGT)……………………………………………………..
Domanda di Autorizzazione Paesaggistica (Mod. E070) o Domanda di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica (Mod. E081) + Richiesta di provvedimento autorizzativo unico (Mod.
U001)

L'immobile ricade in ambito sottoposto a vincolo di bene culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L.1089/39)?
No
Si 〉

Richiesta di nulla-osta a lavori su edifici vincolati come bene culturale ex L. 1089/39 (ora D. Lgs.
42/04) (Mod. ZB010)
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SEZIONE C – ABBATTIMENTO ALBERI

ALLEGATI:
NB: se la documentazione è cartacea gli allegati devono essere in duplice copia
-

Planimetria generale in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell’intervento

-

Planimetria particolareggiata indicante la disposizione degli alberi da abbattere

-

Relazione descrittiva dell’intervento indicante le motivazioni e la disponibilità ad eventuale reimpianto
(specificando la specie dell'albero)

-

Fotografia a colori degli alberi da abbattere

Gli alberi ricadono in ambito sottoposto a tutela paesistica ai sensi del Titolo II del D. Lgs.
490/99 (ex L.1497/39 o ex L. 431/85)?
No 〉
Si 〉

Classe di sensibilità paesaggistica (Piano delle Regole del PGT)……………………………………………………..
Domanda di Autorizzazione Paesaggistica (Mod. E070) o Domanda di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica (Mod. E081) + Richiesta di provvedimento autorizzativo unico ex
D.P.R. 20.10.1998 n. 447 (Mod. U001)

Gli alberi ricadono in ambito sottoposto a vincolo di bene culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L. 1089/39)?
No
Si 〉

Richiesta di nulla-osta a lavori su edifici vincolati come bene culturale ex L. 1089/39 (ora D. Lgs.
42/04) (Mod. ZB010)

SEZIONE D – COLORITURA FACCIATA (SOLO PER LA GAMMA DEI VERDI E DEGLI AZZURRI)
ALLEGATI:
NB: se la documentazione è cartacea gli allegati devono essere in duplice copia
-

Planimetria generale in scala 1:1000 indicante la localizzazione dell’intervento

-

Fotografia a colori della facciata dell’edificio ed eventuale fotografia a colori della veduta prospettica
della via

-

Atto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il titolo in base al quale è richiesta
l’autorizzazione (nulla-osta proprietario e/o condominio ove costituito)

-

Campioni di colori (pitture a calce) corrispondenti a quelli da eseguire sulla facciata dell'edificio in
oggetto

L'immobile ricade in ambito sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex L.1089/39)?
No 〉
Si 〉

Classe di sensibilità paesaggistica (Piano delle Regole del PGT)……………………………………………………..
Richiesta di nulla-osta a lavori su edifici vincolati come beni culturali ex L. 1089/39 (ora D. Lgs.
42/04) (Mod. ZB01)
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SEZIONE E– ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

ALLEGATI:
NB: se la documentazione è cartacea gli allegati devono essere in duplice copia
-

Una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000 o 1:2000 intese a rappresentare la collocazione
dell'intervento nel contesto urbano e territoriale nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali
preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato

-

Progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei
materiali da impiegare o piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul territorio comunale

-

Documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata dall'intervento e simulazione
fotografica con l'inserimento dell'oggetto

-

Relazione tecnico-illustrativa

L'intervento interessa spazi pubblici o di uso pubblico?
No
Si 〉 La presente richiesta equivale a Domanda di Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

L'immobile ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L.1497/39 o ex L. 431/85)?
No 〉
Si 〉

Classe di sensibilità paesaggistica (Piano delle Regole del PGT)……………………………………………………..
Domanda di Autorizzazione Paesaggistica (Mod. E070) o Domanda di Accertamento di
Compatibilità Paesaggistica (Mod. E081) + Richiesta di provvedimento autorizzativo unico ex
D.P.R. 20.10.1998 n. 447 (Mod. U001)

L'immobile ricade in ambito sottoposto a vincolo di bene culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04 (ex
L.1089/39)?
No
Si 〉

Richiesta di nulla-osta a lavori su edifici vincolati come bene culturale ex L. 1089/39 (ora D. Lgs.
42/04) (Mod. ZB010)
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