
  
              

                               STUDIO TECNICO XXXXX 
Xxxxx  

                                     Via Viale / Piazza  ………….  n°  .. 
                                                      57100 Livorno 
                                    Geom. / Arch. / Ing / Dott. ………………   0586 xxxxxxxx  3yy xxxxxx 

 
                   
     Al Comune di Livorno 
     Piazza del Municipio 1 
     57123 Livorno 
 
OGGETTO:  installazione / modifica  di tende solari  
  (art. 34 Reg. Edilizio del Comune di Livorno) 
 
Il sottoscritto Geom. / Arch. / Ing. / Dott.  ………………….. con studio in  ……………  Via / 
Viale / Piazza …….. n° … , iscritto all'Ordine dei Geometri / Architetti / Ingegneri / ecc. della 
Provincia di …………… al n. ……, in qualità di tecnico abilitato all’esercizio della professione,  
 
     ASSEVERA 
 
che la / le tenda/e solari da installare / da modificare, all’accesso/i alla/e vetrina/e prospicienti 
la Via Viale / Piazza ………… , a servizio del fondo commerciale posto in Livorno Via Viale / 
Piazza ……..…… , censito al N.C.E.U. del Comune di Livorno, Foglio … Particella ….. Sub. 
…. , in edificio del gruppo  …..   , che ricade/ non ricade, in area soggetta a Vincolo 
Paesaggistico, ed è adibito a  vendita / somministrazione / ecc. ………..…, gestito da 
………..…, C.F. / P. IVA ………….. di proprietà di ………………., C.F. / P. IVA ……………. : 
 
- è/sono, di tipo  ……… , ed ha / hanno le dimensioni di ml …. in larghezza e ml …. di 
sporgenza, per mq … 
 
- ha / hanno un’altezza minima, dal piano del marciapiede, di ml. 2,20, comprese appendici e 
meccanismi di supporto e/o regolazione; 
 
- la proiezione a terra della/e tenda/e, alla massima apertura, consente uno spazio libero 
rispetto al filo del cordone del marciapiede di 0,50 ml.; 
 
- non occulta/no cartelli stradali, impianti semaforici e l'area di visibilità di intersezioni stradali. 
 
- il colore proposto per la/e tenda/e da installare è …………….. 
 
- eventuali scritte, o logo dell’azienda ………………………………………… ; 
 
Quanto sopra è esplicitato nell’elaborato grafico e fotografico allegato e rispetta/no quanto 
disposto dall'art. 34 del Regolamento Edilizio vigente del Comune di Livorno. 

         
Livorno li, …………….. 
         Il Tecnico 
        Geom. / Arch. / Ing. / Dott.  ………………….. 
          
Allegati: 
- Estratto di Mappa con ubicazione  
- Fotografia/e dello stato attuale  
- vista e sezione riportanti le misure effettive della tenda che s’intende installare, come da schemi sottostanti 
- parere della commissione paesaggistica, D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 ( solo per edifici in area a vincolo 
paesaggistico ) 
- impegno formale impegno formale del titolare della concessione, alla rimozione della tenda/e in caso di 
cessione, cessazione dell’attività o decadenza della concessione 



  
              

 

 
 

 
 
  


