DIREZIONE URBANISTICA
Sportello Unico per l’Edilizia

Protocollo

COMUNICAZIONE PUNTI FISSI AI SENSI DELL’ART. 59.2 DEL VIGENTE R.E.
Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________________
residente a ________________________ in via/piazza ______________________________ n. ________
c.a.p. _______ tel.____________________________
titolare della:
P.d.C. n. ____________________ del _________________ in atti P.G. ______________/__________
W.F. ______________/__________
Denuncia di inizio attività / S.C.I.A. del _________________ in atti P.G._________________/_______
W.F. ______________/__________

(barrare la casella interessata)
in attuazione alla convenzione stipulata in data ____________________ a rogito notaio
______________________________________ Repertorio n° __________ Raccolta n° _____________
Registrato a ______________________ il ______________n°_________________
COMUNICA
che ha provveduto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la collocazione sul terreno
delle costruzioni conformemente alle previsioni di progetto per l’area di
via _____________________________________ n. ______ Municipio n. ____
tali picchettature resteranno esposte per almeno 10 giorni dalla presente comunicazione prima dell’inizio
lavori
che il Direttore dei lavori è _____________________________________________________________
CODICE FISCALE ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ e/o
PARTITA IVA

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ tel./cell. n.__________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________________
Milano, lì ______________________

Firma del proprietario/avente titolo

_______________________________________
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di documento d’identità del
proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 DPR 445/2000 e quanto disciplinato dagli artt. 71 e 75 dello
stesso.

ALLEGATI :
1. fotocopia documento di identità del titolare del P.d.C. o Denuncia Inizio Attività/S.C.I.A.;
2. elaborati grafici di rilievo e contrassegno della delimitazione dell’area di proprietà, della collocazione
sul terreno delle costruzioni conformemente alle previsioni di progetto e della corretta individuazione
dei punti fissi di linea e di livello (2 copie);
1. copia elaborati grafici del progetto relativi al piano terreno e/o al piano interrato (2 copie);
2. estratto mappa catastale (2 copie).
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
trattamento I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale
la presente denuncia viene resa.
Modalità:
Modalità Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione:
comunicazione I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del
d.P.R. n. 445/2000.
Diritti:
Diritti Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei
dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Titolare del trattamento:
Responsabile
trattamento Comune di Milano
Responsabile del trattamento:
trattamento Il Direttore dello Sportello Unico per l’Edilizia
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DIREZIONE URBANISTICA
Sportello Unico per l’Edilizia

ATTI DEL COMUNE
COMUNICAZIONE PUNTI FISSI AI SENSI DELL’ART. 59.2 DEL VIGENTE R.E.
Pratica edilizia P.G.__________________________________ W.F.__________________________________
Intestata a _______________________________________________________________________________
residente a ________________________ in via/piazza ______________________________ n. ________
c.a.p. _______ tel.____________________________
Direttore dei lavori ________________________________________________________________
tel./cell. n.____________________________________
e-mail ______________________________________

Richiamato l’art. 59 del Regolamento Edilizio si trasmettono, per l’espletamento delle verifiche di
competenza:
•
Elaborati grafici di rilievo e contrassegno della delimitazione dell’area di proprietà, della collocazione
sul terreno delle costruzioni conformemente alle previsioni di progetto e della corretta individuazione
dei punti fissi di linea e di livello
•
copia elaborati grafici del progetto relativi al piano terreno e/o al piano interrato;
•
estratto mappa catastale

A : AREA

TECNICA INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
1° Reparto Strade via Azario,3

tel. 02 88465302/3

fax 02 8465308

2° Reparto Strade via Lamennais,19

tel. 02 88465827/8

fax 02 8465829

3° Reparto Strade via Pontano,45

tel. 02 8465317/921

fax 02 8465328

4° Reparto Strade via Antonini,2

tel. 02 88465302/3

fax 02 8465320

(barrare la casella interessata)

Il Funzionario _______________________________________
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