
Marca da bollo 

valore corrente 
(INCOLLARE) 

MODULISTICA 2018

Protocollo

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

V.le A. De Gasperi 124 cap. 63074
Per le modalità di presentazione consultare il link

Accettazione documenti – Protocollo

“CODICE EDIFICIO” come ordinato nell’archivio pratiche edilizie comunale (OBBLIGATORIO)      /  / 

                                                                                        Da reperire al link “TAVOLA_COD  ICI  _EDIFICIO  ”      Quartiere       Sezione        Edificio 

OGGETTO: INSTALLAZIONE TENDE AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO.

A CURA DEL

RICHIEDENTE

dati anagrafici

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (INDICARE LA RAGIONE SOCIALE O PERSONA FISICA INTESTATARIA DELL’AUTORIZZAZIONE) 

PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE 

INDIRIZZO DITTA (SEDE LEGALE)

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI 

INDIRIZZO/I DOVE E’ PREVISTA L’INSTALLAZIONE 

TEL/CELL  @-PEC 

Cognome e nome  nato a  

il  residente a  

in via  n.  C. A. P.  tel. 

Chiede l’autorizzazione ad installare

n.   tende  da  sole  a  muro  del  tipo  (specificare  se:  a  capottina,  a  bracci  estensibili  etc.) 

 che  aggettano  su  spazio pubblico  in  via 

 n.   con  caratteristiche  e  dimensioni 

evidenziate negli elaborati che si allegano alla presente.

Il sottoscritto dichiara che i manufatti sono stati realizzati e saranno posti in opera tenendo conto della spinta del vento e di ogni  
altro fattore esterno in modo da garantirne la stabilità.
Dichiara  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma 1,  del  DPR n.  445  del  2000,  di  essere  consapevole  che  la  falsità  in  atti  e  le  
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi  
dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del contenuto  
della  dichiarazione,  sarà  decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della 
dichiarazione mendace. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Art. 100 del Regolamento edilizio; “Tende aggettanti sullo spazio pubblico” 

1.  Quando  non nocciano al  libero  transito  o  non impediscano  la  visuale  in  danno dei  vicini,  il  sindaco può autorizzare  dietro  
pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e  
finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 

2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la  
particolare conformazione della viabilità. 

3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 50 cm. della larghezza del marciapiede. 
4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo. 
5.  Per  immobili  di  interesse  archeologico  o  storico  o  artistico  il  rilascio  dell'autorizzazione  è  subordinato  al  nulla  osta  della  

competente soprintendenza. 
6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e  

pulite.
 

http://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/1181310010100/M/329310010100
http://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//TAVOLA_COD_EDIFICIO.pdf
http://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//TAVOLA_COD_EDIFICIO.pdf
http://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//TAVOLA_COD_EDIFICIO.pdf


ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA
− Copia completa del proprio documento di riconoscimento;
− Elaborati del file “ESEMPI INSTALLAZIONE TENDE”, con riportare tutte le quote evidenziate. 
− Montaggio fotografico a colori, dove si evince l’inserimento della/delle tenda/e nell’edificio e in relazione 

all’ambiente.
− Attestazione di versamento causale “diritti di segreteria – autorizzazione tenda da sole  aggettante su suolo 

pubblico”. Per importi e modalità ai seguenti link. 
TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA 2018     
Modalità     Pagamento - Codici IBAN   

San Benedetto del Tronto lì   

                                                                                                                                Firmato

             _________________________

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di San Benedetto del Tronto a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi  
a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza  
del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n° 196/2003). 
Ai sensi del D.P.R. n°445/00 si allega, ai fini  della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento d’identità del  richiedente e/o 
dell’avente titolo.

L'autorizzazione è rilasciata presso il Settore Gestione del Territorio e Attività Produttive 4° piano, lato ovest, all'interessato, 
o a persona da esso delegata. 

Informazioni e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito www.comunesbt.it, scegliere “aree tematiche”, scegliere 
“urbanistica ed edilizia privata”, scegliere “autorizzazione tende aggettanti sullo spazio pubblico”.

Presentarsi al momento del ritiro con una marca da bollo del valore corrente da apporre all’Autorizzazione.

Apertura al pubblico, giorni e orari:           mercoledì e venerdì 11,00 - 13,00
          martedì e giovedì     16,00 - 18,00

 

      

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO (CONFERENZA INTERNA)

ESAMINATO IN DATA ______________________________________

CON PARERE ______________________________________________

IL DIRIGENTE
Ing. Germano Polidori

https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f//servizi_comunali/TARIFFE_2018_SERVIZI_SPORTELLO_UNICO_EDILIZIA_-_AMMINISTRATIVO_-_DEMANIO.pdf
http://www.comunesbt.it/
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/Iban%20sito_def.pdf
https://www.comunesbt.it/Engine/RAServeFile.php/f/Iban%20sito_def.pdf
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