Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’ URBANISTICA DESTINAZIONI D’USO
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________
residente

con studio

con sede a

___________________________________ Prov. _____

in via ______________________________________ n. ____ tel. ______________________ indirizzo di posta
elettronica

___________________________________

in qualità di:

proprietario/a

Cod.Fisc/P.IVA

comproprietario/a

____________________________,

tecnico incaricato

(dal/dalla Sig./Sig.ra/Soc.____________________________ residente/con sede a____________________________
Prov. _____ in via ______________________________________ n. ____)
con la presente
CHIEDE
Parere di conformità urbanistica destinazione d’uso

relativo alla/e area/e ubicata/e in Comune di Novate Milanese in via ________________________________
n. ____ e distinta/e al Nuovo Catasto Terreni come segue:
Foglio

Mappale

Sub.

Si allega:
Estratto di mappa catastale dell’area/dell’immobile interessata/o;
Relazione tecnica in ordine all’attività da insediarsi;
Planimetria dell’unità immobiliare di riferimento;
Certificato Camera di Commercio;
Attestazione/ricevuta in originale comprovante il versamento degli oneri di istruttoria

Firma del richiedente
Data __________________

_____________________________

-DELEGAsin d'ora, il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ nato/a a
___________________________________________________ il ____/____/_________, residente /con studio
a ______________________________________ Prov. _____ in Via___________________________________
n. ____ (il/la quale all’atto del ritiro dovrà esibire documento di riconoscimento in corso di validità) per il
ritiro del Parere richiesto.

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

Ultimo aggiornamento: 15/11/2012

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

Si ricorda che la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 27/02/2007 ha approvato la rideterminazione dei
diritti di segreteria e ha fissato il rimborso spese di istruttoria per i procedimenti in materia edilizio –
urbanistica, nello specifico per questa certificazione si riporta stralcio del provvedimento:

Parere/Attestazione

Oneri di istruttoria
€ 20.00

Diritti di segreteria
€ 30.22

Procedimento:
•

•

gli oneri di istruttoria si versano consegna della richiesta tramite:
- ordinativo di incasso provvisorio presso la Tesoreria Comunale,
- bonifico bancario (Agenzia n. 0072 – Novate Mil.se, via Vittorio Veneto, 20 – 20026 Novate Mil.se
(MI), IBAN IT51 Y 05584 33470 000000007045; BIC: BPMIITM1072) indicando nella causale: “Diritti di
segreteria [o Oneri di istruttoria] per....... [tipo pratica/richiesta] a nome ..........”
- conto corrente postale numero 18997205 intestato a Comune di Novate Milanese, compilando la
causale come indicato per il bonifico
i diritti di segreteria vengono applicati sul parere/attestazione e si pagano in contanti all’ atto
del ritiro

Ultimo aggiornamento: 15/11/2012

