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Al Comune di  
CUSANO MILANINO  
Sportello Unico per l'Edilizia 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 
20095 CUSANO MILANINO MI 

 
Pratica n. _____________ 

 

DOMANDA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDE DA SOLE 
 
 
I_ sottoscritt_/società   ________________________________________________________________ 
                                                                                          (cognome e nome / in caso di Società indicare la Ragione Sociale) 

Codice fiscale  _________________________________ Partita I.V.A. __________________________ 

nat_ il _______________________ a ______________________________________ Prov.  ________ 

resident_ in/con sede in _____________________________ Via _____________________ n. _______ 

C.A.P. _________ Prov. _______________________________ Tel.  ___________________________  

nella persona del sig. ______________________________ quale ______________________________ 
 (nel caso il richiedente sia una ditta) (Amministratore, Leg.Rappresentante, ecc.) 

in qualità di  � affittuario(1) � proprietario dei locali siti in Piazza/Via _______________________ 

n. ____, nei quali svolge la propria attività di  ______________________________________________ 

 (specificare il tipo di attività svolta) 

 
 

C H I E D E 
 
 
l’autorizzazione a � installare   � sostituire(2) _________________________________________ 

n. ____ tend_   da  sole  sopra  all_ vetrin_ del negozio suddetto, avent_ le seguenti caratteristiche: 
 
• tipo  ____________________________________________________________________________ 
• dimensioni _______________________________________________________________________ 
• colore ___________________________________________________________________________ 
• eventuale dicitura da porre___________________________________________________________ 
• sporgenza dal fabbricato_____________________________________________________________ 
• altezza da terra ____________________________________________________________________ 

                                                           
(1) Nel caso il richiedente non fosse anche proprietario dei locali sia la domanda sia i disegni devono essere controfirmati 

dal proprietario 
(2)  Indicare di seguito il nominativo della persona o società alla quale sono state autorizzate le tende esistenti e, se possibile, 

la data di  rilascio dell’autorizzazione. 
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• materiali usati_____________________________________________________________________ 
• modalità di installazione_____________________________________________________________ 
 
 
SI ALLEGA: 
 
� disegno in triplice copia, firmato dal richiedente e dal proprietario dei locali, con indicate le 

caratteristiche (misure e dicitura da porre) e l’esatta ubicazione delle tende; 
� estratto mappa con individuato l’edificio; 
� fotografia del luogo nel quale si intende installare la tenda, firmata dal richiedente; 
� autorizzazione dell’Amministratore del Condominio. 
 
Legge sulla privacy: D.Lgs. n. 196/2003  
I dati forniti sono indispensabili per lo svolgimento della pratica. Il Comune di Cusano Milanino li 
utilizzerà, in forma cartacea ed informatica, solo per questo procedimento e per fini imposti da obblighi 
normativi. L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione e 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  
 
lì, ________________          I_ RICHIEDENT_   
                
        ____________________________ 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ (3) 
I_sottoscritt_________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_______________________________________________________________________  
 resident_ a _________________________________________________________C.A.P._________ 
in Via _____________________________ n._____________ in qualità di proprietar__, prend___ atto 
delle opere e ne autorizza___ l’esecuzione. 

I_ proprietar__ 
_______________________  _______________________  _______________________ 

 
 
 

NOTA BENE 
 
Le tende non possono avere una altezza da terra inferiore a mt. 2,20. 
 
 
 
 
 

                                                           
(3) Solo nel caso il richiedente non sia anche il proprietario 


