AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI MILANO
DIREZIONE BILANCIO ED ENTRATE
AREA PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE SUOLO
Largo De Benedetti 1 – Protocollo Unità Occupazione
Suolo - primo piano – 20124 MILANO
e-mail: Ele.suolopubbscavi@comune.milano.it

PROTOCOLLO

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

MODULO A1

Oggetto: DOMANDA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON RAMPA/SCIVOLO MOBILEPROVVISORIA E CAMPANELLO DI CHIAMATA EX ART. 77, COMMA 4 DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO
ESENTE DAL PAGAMENTO CANONE OSAP AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 LETT. P
ESENTE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE ISTRUTTORIE

Il sottoscritto

nato a
(nome)

Prov.

il

(cognome)

(

residente in __

via
(città)

civico
Tel/cell

Cap _

, Prov.

, CF

_. Fax

,
e-mail

□

in qualità di proprietario/usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull’immobile nonché legale
rappresentante dell’esercizio commerciale

□

in qualità di legale rappresentante/procuratore dell’esercizio commerciale

con sede legale in
(denominazione e ragione sociale degli Enti/ società)

Via _

Tel/cell

(città)

n. civico

Cap _

Fax

e-mail

CF o P.I

1

.

CHIEDE
l’ autorizzazione al posizionamento su suolo pubblico di una rampa/scivolo mobile provvisoria e campanello di
chiamata

per il superamento delle barriere architettoniche, così come meglio dettagliato nella

documentazione

tecnica

allegata,

da

posizionare

antistante

all’unità

immobiliare

ubicata

in

________________________________________________________________________________

Dati catastali dell’unità immobiliare relativa alla richiesta di occupazione suolo
Foglio ___________________ Mappale _______________________ Sub _____________________

Larghezza marciapiede a filo cordolo o a filo ostacolo ( pali - dissuasori ): cm. _____________________
Misure pedana : largh. cm.______________ lungh. cm._____________ altezza cm. ________________
Altezza dislivello da compensare: cm. ____________

Lavori di manutenzione straordinaria:

□ SI

□ NO

Presenza di plateatico davanti l’esercizio:

□ SI

□ NO

□Pendenza

5%

□Pendenza

8%

□Pendenza

15%

□

Rampa posizionata in modo rettilineo e parallelo a filo fabbricato

□

Rampa posizionata in modo perpendicolare a filo fabbricato

DICHIARO
consapevole della responsabilità civile e penale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
-

che l’edificio non è oggetto di intervento edilizio o benché oggetto di intervento edilizio risulta
impossibile l’eliminazione della barriera architettonica dall’interno del medesimo;(in questo ultimo

caso allegare autodichiarazione di tecnico abilitato)
-

-

che la pedana sarà utilizzata solo su chiamata ed immediatamente rimossa dal suolo pubblico dopo
l’accesso e l’uscita dall’’immobile della persona diversamente abile ;
di manlevare l’Amministrazione comunale da ogni danno e da ogni responsabilità penale, civile ed
amministrativa che consegue all’utilizzo della pedana;
di essere consapevole che l’Amministrazione comunale può in qualsiasi momento revocare e/o
modificare l’autorizzazione concessa per motivi di interesse pubblico;
che la pedana sarà conservata all’interno del negozio;

che nei casi in cui l’occupazione ricada sul marciapiede in corrispondenza dello spigolo del filo
fabbricato, l’accesso alla pedana avverrà sul lato in adiacenza allo spigolo;
che il piano di calpestio della pedana che sarà installato avrà caratteristiche tecnico- costruttive,
relative all’aderenza, tali da non creare situazioni di pericolo per l’utenza sia pedonale che con
dispositivi di ausilio ai portatori di handicap;
che la pedana acquistata e/o realizzata avrà caratteristiche tecnico/costruttive conformi alle normative
nazionali vigenti di tempo in tempo in materia di sicurezza relativa alla tipologia del manufatto.
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Generalità del professionista incaricato della progettazione dell’intervento:
Studio/ Geom. /Arch. _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Telefono_________________________________________________________________
Fax __________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________
cellulare _________________________________________________________________
Si allega la seguente documentazione:
•
•
•
•

fotocopia carta d’identità del richiedente
progetto quotato della pedana con indicazione della posizione del manufatto- misure di ingombro e
materiali di realizzazione
fotografia con simulazione del risultato che si ottiene dal posizionamento della pedana
dichiarazione del tecnico abilitato se necessaria, se edificio oggetto di intervento edilizio con
impossibilità all’eliminazione della barriera architettonica dall’interno del medesimo
Il Richiedente

Il Professionista Incaricato

___________________________________

_________________________________

Milano lì, _______________________________

INFORMATIVA E CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI EX D.Lgs. n. 196/03 e
s.m.i.
Le dichiarazioni e i documenti allegati alla domanda verranno utilizzati per la valutazione della medesima;
essi non verranno comunicati o diffusi a terzi, che non siano operatori dell’Amministrazione Comunale o
altri Enti. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Milano
Responsabile del trattamento: Il Direttore dell’Area
Firma leggibile per esteso
_

Milano lì, ______________________________
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_

