
Autorizzazione

Paesaggistica

n. _________ / ____________

Marca da Bollo Protocollo

€. 16,00

Autorizzazione Paesaggistica con “procedimento semplificato”
integrata con l’Allegato C al D.P.R. 31/2017

OGGETTO: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,

Il sottoscritto ………………………………………………  ………………...…...., residente a ……………………………..…………………………………..,

via …………………………………………………………………………..…..………..., n. … …., tel/fax ………………………………………………………,

e-mail ………………………………………………………….……., Codice Fiscale (o Partita IVA) ……………………………..…………………………….

proprietario (o altro diritto reale) dell’immobile sito in ………………….……………………….….. via ……………………………………………..……….,

foglio ………………………, mappale ………………………………..,

  proprietario (1)   usufruttuario (2)   Altro (3) …………………………………………………………………………………………………

come risulta dalla documentazione allegata
(1)  in caso di più proprietari compilare una scheda anagrafica per ognuno, se persona giuridica indicare: ragione sociale,forma giuridica, sede sociale

partita I.V.A., ecc.
(2)  dichiarare i proprietari compilare una scheda anagrafica per ognuno, se persona giuridica indicare: ragione sociale, forma giuridica, sede sociale partita

I.V.A., ecc.
(3)  delegato, presidente, socio, legale rappresentante, ecc compilare una scheda anagrafica per il delegante, ecc., se persona giuridica indicare: ragione

sociale, forma giuridica, sede sociale partita I.V.A., ecc.

c h i e d e

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art. 3 del decreto indicato in oggetto
per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

descrizione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

riconducibile alla voce ……..………………………………………………. dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata

(composta  dalla  scheda  semplificata  di  cui  all’Allegato  D  e  dagli  elaborati  di  progetto)  e  redatta  da

………………………………………………………………………………………………., con sede in ……………………………………………………..…,

via ………..……………………………………………………………………..………, n. ………, tel/fax ………………………………………………………,

e-mail ………………………………………………..……………..……, abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n. …………….….….,

dell’ordine/collegio …………………………………...……….……….., della provincia di ………………………………………………………………………
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A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo
stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

  dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)

  dell’art. 142, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004

  dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. ………………………………………….…….,

della legge regionale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In caso di intervento di variante:
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente…………………………………………..…..…….,

l’autorizzazione paesaggistica n. ………………………...……., in data…………………………………………………..……, della quale si produce copia.

Si allegano a corredo della domanda:
-   la scheda semplificata di cui all’Allegato D;
-   gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D.

UBICAZIONE Frazione / Località

Via/Piazza n° civ.

Piano Interno/i

DESTINAZIONE D’USO:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RIFERIMENTI URBANISTICI

Zona omogenea Zona di P.R.G. - PS Zona di P.R.G. - PO

Riferimento Piano Attuativo ……………………………………………………..

………………………………………………..…………………………………….

Comparto

……………………………………...

Lotto n°

………………………………..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AI SENSI DELL’ ART. 11 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

  Opere pertinenziali di cui ai commi 3-4 dell’art. 21 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n. 2

  Abbattimento piante ai sensi della L.R. 28/2001 e ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.

  Interventi di arredo urbano disciplinati dal Regolamento approvato con D.C.C. n°10 del 17/01/2011 e n°57 del 27/06/2014

  Spostamento / Apertura / Soppressione di viabilità

Eventuali vincoli gravanti sull’immobile / area oggetto d’intervento: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
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PRECEDENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL’IMMOBILE

CONCESSIONE EDILIZIA/E n° del Prot. n° del

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA/E n° del Prot. n° del

ex art. 26 L.47/85 n° del Prot. n° del

PERMESSO DI COSTRUIRE n° del Prot. n° del

D.I.A. / S.C.I.A. n° del Prot. n° del

PIANO ATTUATIVO n° del Prot. n° del

SANATORIA/E ART. 13 L. 47/’85 n° del Prot. n° del

CONDONO EDILIZIO Prat. Del   Rilasciato   Non Rilasciato

CONDONO EDILIZIO Prat. Del   Rilasciato   Non Rilasciato

Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

   In assenza dei provvedimenti sopra-specificati si allega …………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………….. onde attestare la legittimità dell’immobile.

DICHIARA __

-       di impegnarsi,  ove dovuto, a comunicare all’Ufficio Paesaggistico del Comune in indirizzo (con la relativa dichiarazione di accettazione),
almeno tre (3) giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori, con le relative complete generalità;

-       di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Paesaggistico del Comune in indirizzo di ogni cambiamento del direttore dei lavori,
dando atto che i lavori stessi non possono essere effettuati in assenza dello stesso, nonché di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di
ogni cambiamento dell'impresa esecutrice dei lavori;

-       di impegnarsi a collocare sulla pubblica via e a mantenerlo per tutta la durata dei lavori, un cartello riportante le caratteristiche dei lavori e gli
estremi dell’autorizzazione paesaggistica, oltre alle eventuali, ulteriori, atti amministrativi che si rendessero necessari nel prosieguo dei lavori;

I N C A R I C A (OVE DOVUTO)

__ tecnic__ (titolo) ___________________________ (cognome e nome o ragione sociale) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
nat__  a _______________________________________________________ (Prov.) _______________________ il _______________________,
residente in via ____________________________________________________________________________________________ n° civ._______
loc. o fraz. _________________________________________________________ cap. _____________ Prov. ________ Naz. ________________
C.F. o Partita I.V.A.:_______________________________________________
iscritto all'Albo /Ordine Professionale dei/degli _____________________________ di _________________________ (___) al N°______________,
Studio/sede (via/ numero civ./ loc.o fraz./cap./ Prov./Naz.) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
telefono / fax _______________________ cell. ________________________, P.E.C.:_______________________________________________,
regolarmente abilitat__ alla progettazione secondo la vigente normativa professionale, in qualità di tecnic__ progettist__ degli interventi indicati in
oggetto, richiesti nell’autorizzazione paesaggistica e negli elaborati tecnici ivi allegati firmati da__ sottoscritt__.
Se incaricati più professionisti, aggiungere i nomi e dati anagrafici  negli appositi allegati- 
Allegati n. _____schede anagrafiche
Consapevoli della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 48 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445,
dichiarano, ai sensi degli art. 46 e 47, che quanto sopra esposto risponde a verità.
Ai sensi dell’art. 38 , comma 3, del D.P.R. n°445/00, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di
identità dei sottoscrittori.

Luogo e data ________________________
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IL/I  SOTTOSCRITT_  RICHIED____  CHE  TUTTE  LE  COMUNICAZIONI  RELATIVE  ALLA  PRESENTE  ISTANZA  AVVENGANO  PER  VIA

TELEMATICA TRAMITE LA SEGUENTE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.):

_________________________________________________________________ (indicarne almeno una: o del richiedente o del tecnico incaricato)

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga inoltrata a:

Sig. …………………………………………………………………………………………….……………………...… tel. ……………..…………………………

via ……………………………………………………………………….…………………………… n. ……… Comune …………………………………………

Firma del/dei richiedente/i

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__l__ tecnic__ prend___ atto di quanto sopra riportato ed accetta___ l’incarico affidatogli.

Timbro e firma de __ Tecnic __

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Data, ……………………………

Firma ……………...…………………………………………….

********************************************************************************************************************************************************************************************
INFORMATIVA PRIVACY:

L’informativa generale sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 è consultabile al sito istituzionale del Comune di Assisi:
www.comune.assisi.pg.it

********************************************************************************************************************************************************************************************
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