
 
Comune di Settimo Milanese - Sportello del Cittadino 

Piazza degli Eroi, 5 – Tel.02.33509.1-Fax 02. 57763630 
 

 
(Spazio riservato al Protocollo Generale) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Applicare una marca da bollo da € 16) 

   
Al Comune di  

SETTIMO MILANESE 
 

Servizio Edilizia Privata 
Piazza degli Eroi, n.5 

20019 Settimo Milanese 

Richiesta di Attestazione per attività produttiva 
 
_l_sottoscritt__         ________________________  
 
in qualità di ___________________________ del __ _______________________________ 
 
codice fiscale / partiva IVA  

 
Residente / con sede  in _______________ in Via ________________________ n. ______, 
 
Provincia di  ____________________  C.A.P. ___________  
 
 ______________________             fax ______________________ 
 

in qualità di:  proprietari__  avente titolo con delega della proprietà in data _____ /_____/________ (dati del proprietario)  
 
nome e cognome 

    
/ società    _________________________________________________ 

 
residente / con sede  in _______________ in Via ________________________ n. ______, 
 
provincia di  ____________________  C.A.P. ___________  
 
 ______________________             fax ______________________ 

 
chiede  

 
il rilascio di una certificazione attestante: 
 

l’inesistenza di opere di captazione di acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di 
pubblico interesse, nel raggio di m. 200 dall’immobile meglio indicato nella planimetria allegata  
 

l’inesistenza di vincoli ex  L. 1497 / 1939, L. 431 / 1985, RDL. n. 3267 / 1923, DLgs. 490 / 1999 e 
successive modifiche ed integrazioni, interessanti l’immobile meglio indicato nella planimetria allegata  
 

 la destinazione urbanistica dell’area contraddistinta in mappa catastale  
 
contornato con tratto rosso nell’allegato estratto di mappa al fg. n. ______ mappal__ n. 
______________ 

 
firma della proprietà o dell'avente titolo 

 
 
 

________________________________________________________ 
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Come stampare una planimetria  
 

1) dal sito del Comune di Settimo Milanese 
www.comune.settimomilanese.mi.it 

 selezionare a destra della home page il SIT 
 

2) selezionare 
Mappa PRG Base Aerofotogrammetrica 

 Se si conoscono la via e il n. civico  
 

3) selezionare da Ricerca “civici – civici” 
 

4) compilare il n. civico in “civico” e il nome della via in 
“toponimo” e selezionare “trova” 
 

5) controllare i dati nella finestra sottostante e selezionare 
“MAP” a sinistra della riga  
 

6) selezionare l’icona con la stampante, ultima in basso dei 
pulsanti disponibili 
 

7) la stampa può essere personalizzata con “titolo” e 
“sottotitolo” 
 

8) impostare la scala, poi selezionare “invia” 
 

9) verificare l’anteprima di stampa dall’immagine e la 
centratura dell’immagine 
 

10) posizionarsi con il mouse sull’immagine e, quando appare, 
selezionare di nuovo l’icona con la stampante, scegliere e 
confermare la stampante 
 

11) verificare la stampa e perimetrare l’ambito prescelto per la 
richiesta di certificazione 

 
 


