
Comune di Cesate
Città Metropolitana di Milano

Sportello Unico Edilizia
Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente:
Geom. Roberto Sinelli

                                                                                                                                                                                                                    Mod. 01 Vers. Del  18.04.2023

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 23 DEL 
CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO

da inviare a mezzo pec all’indirizzo   protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it
da inviare a mezzo posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.cesate.mi.it

Il/ La sottoscritto/a 

codice fiscale                 

residente in  via  n. 

CAP  tel.  e-mail 

in caso di Società

nella sua veste di (1) 
(1) Nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. In caso di più proprietari e/o aventi titolo 
allegare elenco completo con tutti i dati

Ragione sociale 

partita IVA               

con sede in  via  n. 

CAP  tel.  e-mail 

- in qualità di:   proprietario

   avente titolo con delega della proprietà in data . Generalità proprietà:

nome e cognome (o ragione sociale) 

residente in  via  n.

- dell’area / dell’immobile sito in:

via  n.  piano    identificato al N.C.E.U./C.T. 

Foglio  Mappale  Subalterno 

CHIEDE

-  il  rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art.  23 Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e

attuazione per la formazione di nuova insegna e  si obbliga alla conservazione delle marche da bollo sotto

apposte:
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APPORRE IN QUESTO SPAZIO LA PRIMA

MARCA DA BOLLO DA

EURO 16,00

E, UNA VOLTA APPOSTA, ANNULLARLA 

[esempi a fondo pagina ]

APPORRE IN QUESTO SPAZIO LA

SECONDA MARCA DA BOLLO 

DA EURO 16,00

E, UNA VOLTA APPOSTA, ANNULLARLA

[esempi a fondo pagina ]

   

                   RIPORTARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO                      RIPORTARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO  
           INDICATO NELLA MARCA DA BOLLO:          INDICATO NELLA MARCA DA BOLLO:

          

Il certificato sarà rilasciato in formato digitale e firmato digitalmente 
(l’estensione del file sarà  .p7m. Per aprirlo basterà scaricare gratuitamente software per la lettura della firma digitale, come “Dike” 
per esempio, reperibili in rete). 

Sarà inviato all’indirizzo:    email  

   PEC   

Data        Il richiedente______________________________

Documenti da allegare:

✔ Documento di identità in corso di validità del richiedente (non necessario se la richiesta è firmata digitalmente)

✔ Assenso assemblea condominiale (solo se l’edificio è un condominio)

✔ elaborato grafico di progetto in duplice copia;

✔ documentazione fotografica;

✔ inquadramento dal P.G.T. vigente;

✔ estratto mappa e aerofotogrammetrico;

✔ autodichiarazione, ai sensi dell’art. 53 del  D.P.R. n. 495/92 e s.m.i..

✔ Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari ad €. 60,00 da eseguirsi tramite il sistema PagoPA.
Collegandosi  al  sito  https://cesate.comune-online.it/web/pagamenti/  e  selezionando  "Pagamenti
Sportello Edilizia" si dovrà compilare il modello proposto in tutte le sue parti.
Al termine della compilazione si potrà effettuare il pagamento con carta di credito o addebito su conto
corrente (PagoPa - Paga ora) oppure stampare il documento di pagamento (PagoPa - Stampa e Paga)
e pagare sul territorio (banca, ricevitoria, tabaccheria, bancomat). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESEMPI DI MARCA DA BOLLO ANNULLATA
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (U.E.) 2016/679.

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 'G.D.P.R.', il Comune di Cesate nella qualità di Titolare del trattamento, la
informa che, i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico e l’adempimento di obblighi di legge relativi al procedimento al quale il presente modulo si riferisce, per tale
ragione il conferimento dei dati è obbligatorio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove
applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del G.D.P.R., nonché proporre reclamo all'autorità di
controllo competente art. 77 del G.D.P.R.. I contatti che può utilizzare sono, pec: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it, telefono:
02.994711.  Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e-mail: rdp@comune.cesate.mi.it. 

 

L'informativa  privacy  completa  è  disponibile  presso  l’ufficio  di  riferimento  e  presso  il  sito
https://comune.cesate.mi.it/sponsor/informazioni-sulla-privacy/

 

 Data 

 

 

                                                                                                                              Firma per presa visione

                                                                                                                    ______________________________
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