PROTOCOLLO GENERALE

Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

PRATICA N° ____________

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO

I sottoscritt – Società /Condominio _____________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA

residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n° ___ cap ______
domiciliato in via _______________________________ via ____________________________ n° ___ cap ______
tel. __________________________ fax _______________________ e- mail ________________________________
nella persona di __________________________________ nella sua veste di 1______________________________

in qualità di
Proprietario
delegato dal proprietario

Dati del Proprietario:
nominativo _____________________________________________________________________________________
residente/sede in ____________________________ via _____________________________ n°_____ cap _______

per l’immobile (terreno / fabbricato / unità immobiliare) a destinazione_________________________________
ubicato a Novate Milanese in __________________________________________ n._____ scala _____ piano ____
identificato catastalmente al fg. ___________ mapp. ___________ sub. ____________

RICHIEDE PARERE PREVENTIVO
in merito al seguente intervento: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

1

Nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario.
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A tale scopo allega:

(Inserire crocetta corrispondente alle dichiarazioni)
Copia del documento di identità del richiedente;
Copia della delega (con documento di identità) della proprietà se diversa dal committente;
planimetria dell’area in scala adeguata che consenta l’esatta individuazione;
per interventi sull’esistente, rilievo dell’edificio oggetto di intervento in scala opportuna con
rappresentazione quotata delle piante di tutti i piani, corredate dalle destinazioni d’uso dei locali, i
prospetti e almeno due sezioni;
documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all’immobile e al contesto;
soluzione progettuale di massima;
relazione illustrativa dell’intervento con esplicitazione degli elementi puntuali per i quali si chiede il parere
esposti in forma di quesito;
altro ________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il parere che sarà formulato dall'ufficio e/o dalla Commissione
Comunale per il Paesaggio vale come parere di massima sulla fattibilità dell’intervento e non è esaustivo di tutte
le verifiche e gli aspetti di carattere urbanistico, edilizio e igienico -sanitario o altro, tranne quanto
esplicitamente richiesto e documentato, che saranno esaminati e valutati nel corso dell'istruttoria del
procedimento edilizio.

Firma del Richiedente

Firma del proprietario
[se diverso dal Richiedente]

____________________________________

______________________________________

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.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.

Spazio ricevute di versamento oneri di istruttoria
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