
RICHIESTA

Città metropolitana di Milano

Viale Piceno, 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________il ________________

codice fiscale _________________________________________________________________

residente nel comune ____________________________________________prov. _________

indirizzo ________________________________________________________CAP __________

e-mail _______________________________________________________________________

in qualità di rappresentante qualificato della ditta denominata

_____________________________________________________________________________

cod. fiscale _______________________________ partita iva __________________________

con sede legale nel comune _______________________________________prov. _________

indirizzo ________________________________________________________CAP __________

telefono _________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

pec _________________________________________________________________________

di  __________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________il ________________

codice fiscale _________________________________________________________________

residente nel comune ____________________________________________prov. _________

indirizzo ________________________________________________________CAP __________

telefono ________________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

CHIEDE
<PROCEDIMENTO_DESCRIZIONE>  
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<PROCEDIMENTO_DESC_INSEDIAMENTO>  

comune ________________________________________________________prov. _________

indirizzo ________________________________________________________CAP

telefono _________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

pec _________________________________________________________________________

contraddistinto dalle seguenti particelle

CC Foglio Mappale Proprietario

<COMUNE_NOME>  <FOGLIO>  <MAPPALE>  <PROPRIETARIO>  

e dalle seguenti coordinate del centroide dell'area:

Sistema Long Lat

WGS84 [DD] <R_LONGITUDE>  <R_LATITUDE>  

Gauss Boaga [m] <R_LONGITUDE_G  
B>  

<R_LATITUDE_GB>  

e al cui interno si trovano i seguenti elementi specifici

n. Tipo Descrizione CC Foglio Mappale

<N>  <TIPO_ELEMENTO_DESCRIZI  
ONE>  

<DESCRIZIONE>  <COMUNE_NOME>  <FOGLIO  
>  

<MAPPALE>  

Contraddistinti dalle seguenti coordinate

n. Tipo WGS84 [DD] Gauss Boaga [m]

Long Lat Long Lat 

<N>  <TIPO_ELEMENTO_DESCRIZIO  
NE>  

<R_LONGITUDE>   <R_LATITUDE>   <R_LONGITUDE_GB  
>   

<R_LATITUDE_GB>  

Chiede inoltre di inviare tutte le comunicazioni relative alla pratica ai seguenti indirizzi:

e-mail ______________________________________________________________________ 

pec _________________________________________________________________________

riferimento ___________________________________________________________________

Consapevole  della  responsabilità  penale  nella  quale  può  incorrere  in  caso  di

dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr

445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 38 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,

• Che l'attività esercitata da autorizzare è:
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<DESCR_ATTIVITA>  
• Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma
• Di aver provveduto al versamento di <ONERI_TESTO>   a titolo di <ONERI1_TIPO>   per il

costo relativo all'istruttoria della pratica,
• Di essere esentato dall'utilizzo di una marca da bollo,
• Di  aver  provveduto  ad  annullare  (apponendo  su  di  essa  la  data  del  giorno

dell’annullamento)  la  marca  da  bollo  di  <BOLLO_TESTO>   avente   codice
<BOLLO_ISTANZA_NUMERO>   e di impegnarsi a conservarne l’originale per eventuali
controlli da parte dell’amministrazione fino a scadenza dell’atto,

• Di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni:

Tipo Numero Data rilascio
e scadenza

Ente di rilascio

<TIPO_AUTORIZZAZIONE_DESCRIZIONE>  <NUMERO>  <DATA_RILASCIO>  
<DATA_SCADENZA>  

<ENTE_RILASCIO>  

• Dichiara che:

<DESCRIZIONE>  <SI>  <NO>  

SEGNALA INOLTRE CHE
<NOTE>  

SI ALLEGA
caricando nel portale i seguenti documenti che fanno parte integrante della presente domanda:

Tipo allegato Nome file
•

<DESCRIZIONE_COMPLETA>  <NOMEFILE_REPORT>  

Altri allegati Nome file

<DESCRIZIONE_COMPLETA>  <NOMEFILE_REPORT>  

Luogo e data ___________________________

Firma ______________________________________________________________________

<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>  , <DT_LEGGIBILE_DOCUMENTO>  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali

I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
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I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento.

I dati non sono comunicati a terzi o diffusi.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del <SETTORE_DESCRIZIONE>  
<SETTORE_NOME_DIRETTORE>  .

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

Luogo e data____________________________________________________________________ 

Firma __________________________________________________________________________

<ANAGRAFICA_SLEG_COMUNE_NOME>  , <DT_LEGGIBILE_DOCUMENTO>  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate.

Documento firmato dal <TIPO_FIRMATARIO>  :
<FIR_COGNOME>   <FIR_NOME>  ______________________________________________________
nato/a a <FIR_NATO_A>  ________________________________________il <FIR_NATO_DATA>  _
codice fiscale <FIR_CODICE_FISCALE>  _______________________________________________
e-mail <FIR_SLEG_EMAIL>  _________________________________________________________
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