Timbro protocollo

Al Responsabile Area Lavori Pubblici
del Comune di Tezze sul Brenta (VI)

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO/STRUTTURA SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE
(Parere Preliminare)
resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma
3, del DPR 28/12/2000 n. 445,se non sottoscritta in presenza dell’addetto alla ricezione, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del
sottoscrittore. Inoltre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31/12/1996 n° 675, i dati che seg uono saranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge.

DATI DEL/I RICHIEDENTE/I
Il/i sottoscritto/i:
1

Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel

@
2

Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel

in qualità di:
con la presente

RICHIEDE/ONO
un parere preliminare a codesta Amministrazione per l’installazione su area di proprietà comunale di
avente dimensioni di
in via

n.

contraddistinto al catasto al foglio n.

mappale/i n.

e più precisamente (descrivere brevemente l’intervento):

1

ALLEGATI:



a) estratto di mappa catastale, estratto di PRG e di CTR con esatta indicazione dell’area interessata;



b) documentazione fotografica;



c) relazione dettagliata della struttura da installare;



d) planimetria in scala 1:200 indicante le dimensioni della struttura da installare, la viabilità e la
segnaletica stradale;

Si ricorda che l’installazione richiesta, solo a seguito di parere preventivo favorevole, è comunque subordinata alla
successiva presentazione di istanza all’ufficio Edilizia Privata e all’ufficio Attività Produttive, oltre all’eventuale autorizzazione
del Comando della Polizia Locale. Inoltre si precisa che qualora l’intervento interessi altri Enti (Anas, Provincia di Vicenza,
Consorzio di Bonifica Ped. Brenta) dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta.

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente richiesta viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento di identità del richiedente.

Il/I Richiedente/i
(in caso i richiedenti fossero più di uno la presente va sottoscritta da tutti)

2

