COMUNE DI ASSISI
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PAESAGGISTICO

protocollo

Autorizzazione Paesaggistica n.________/_______
Richiedente _____________________________________________
Tecnico Incaricato _______________________________________

Elenco Documenti
Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento Edilizio si elencano gli allegati presentati:
Documentazione amministrativa:
Titolo di Proprietà o Autocertificazione
Attestazione pagamento diritti di segreteria pari ad €. ____________________ da effettuare su C.C.P. N. 14939060 intestato a
COMUNE DI ASSISI GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO TESORERIA - causale: acquisto cartellina
X

Marca da bollo da € 16,00 da apporsi sulla domanda di Autorizzazione Paesaggistica (scaricabile dal Sito)

Documentazione tecnica:
X

Stralcio di PRG, con individuazione area intervento, e relative legende, copie n° 2 (se non allegato alla relazione paesaggistica)
Planimetria catastale, copie n° 5
Planimetria descrittiva dell’area d’intervento con quote, distanze e distacchi (1 : 200 – 1 : 500), copie n° 5
Rilievo quotato dello stato attuale e/o assentito (in caso di V.C.O.), copie n°5
Stato di progetto quotato, copie n°5
Grafico di sovrapposizione stato attuale/progetto con le coloriture convenzionali, copie 2

X

Relazione tecnico-descrittiva, copie n°5

X

Documentazione fotografica, completa di planimetria con i punti di scatto, timbrata e firmata dal progettista, copie n°5

X

Relazione (D.P.C.M. 12/12/05) per la presentazione della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica timbrata e firmata dal progettista,
copie n°5

X

Render 3D e fotoinserimenti dai principali punti di veduta dell’intervento proposto, completi di planimetria con i punti di scatto, copie
n°5
Dichiarazione del tecnico in merito al censimento dei beni sparsi ovvero proposta di censimento per interventi su edifici esistenti
Autocertificazione del tecnico di conformità dell’intervento alle vigenti normative urbanistiche ed edilizie
Dichiarazione del tecnico in merito alla sussistenza / non sussistenza di vincoli diretti sull’immobile oggetto di intervento
Dichiarazione di un agronomo o perito agrario attestante le specie arboree e il loro stato vegetativo (solo per le richieste di abbattimento
piante)
Campionatura dei tinteggi / materiali proposti per la realizzazione dell’intervento, copie n° 3

Altri documenti:
Autorizzazione del condominio (stralcio verbale)
Eventuali pareri preventivi di competenza di altri Enti
Il progettista

_____________________

Il richiedente

__________________________

1

