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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara Marca da Bollo 

€ 16.00 
Protocollo Generale Protocollo Urb. 

Allo Sportello Unico 
dell’Edilizia (SUE) 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
(art. IV.27 del Regolamento Urbanistico Edilizio) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente in  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale  

in qualità di  

della ditta/società  

con sede a  C.A.P.  

via  n°  

Codice Fiscale / Partita I.V.A.  

in qualità di *  

DELL’IMMOBILE  sito nel comune di  in località  

via  c.n.  

censito al   CT   CF al foglio  mappale  

compreso in ambito del RUE  

 

* (proprietario / locatario / comodatario / ecc..) 

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione amministrativa per 
 

 Tende e frangisole che aggettano su suolo pubblico o installate in edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 
42/2004 e smi e della L.R. 23/2009 (per i quali dovrà altresì essere presentata l’autorizzazione della 
competente Soprintendenza) nonché in riferimento a quelli di particolare pregio identificati 
nell’Allegato E del RUE 

 Targhe nei casi previsti dall’art. IV.21 del RUE 

 Bacheche e vetrine 

 Addobbi 

 Monumenti, cippi e targhe commemorative 

 Paracarri, fittoni, dissuasori di traffico 

 Abbattimento degli alberi nei casi previsti dall’Allegato D del RUE 

 Apposizione di indicatori e altri apparecchi 

  Altro- Specificare  

 



Rev. marzo 2021 

 
 
Allegati obbligatori: 

 Elaborati tecnici esplicativi dell’intervento (2 copie) 

 Documentazione fotografica 

 Quietanza di pagamento dei diritti di segreteria, da versarsi obbligatoriamente attraverso la piattaforma centrale dei 
pagamenti della Pubblica amministrazione PagoPA. 

 

 
 
 
 

Data  Firma  del richiedente  
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali in: questa sezione 

 

 

https://www.unionevalliedelizie.fe.it/6/16/servizi-online/pagopa--pagamenti-online
http://www.unionevalliedelizie.fe.it/60/554/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy/informativa-privacy--settore-programmazione-territoriale
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