MODULISTICA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

Bollo € 16,00

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di MATTIE
Via Roma 4
10050 – MATTIE

Pratica Edilizia n° __________/_____________/____________
(a cura degli Uffici Comunali)

Il/ La sottoscritto/a

Timbro Protocollo

Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e della L.R. 32/2008
s.m.i. per interventi in zona sottoposta a vincolo
PAESISTICO AMBIENTALE da conseguirsi presso il
Comune ai sensi dell’art. 3, L.R. 32/2008.

____________________________________________________________

codice fiscale

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

___________________________________________
Residente in: Comune ____________________________________

_

_

___________
C.A.P. ___________

Prov.

il

n._________ tel.

______________

_______________________________________________

Fax

______________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso

Via _________________________________
C.A.P. __________
-

_

______________________________________________

Indirizzo

-

_

____
Prov. ____

nato/a a

email

_

_________________________________________

n. __________

tel. ______________

Comune ____________________________

fax ______________

e-mail _________________________

In qualità di primo intestato per la pratica in oggetto, presentata da n. ______ soggetti in qualità di richiedenti come da
autocertificazioni allegate;
In proprio
In qualità di legale rappresentante della persona giuridica:
In qualità di amministratore di:
Cognome/nome o Ragione sociale

_______________________________________________

codice fiscale

_

nato/a a

_

_

_

_

_

_

_

_

_

________________________________________

residente/sede in

_________________________

vVia

_

_
Prov.

_

_

____

_

_
il ______________

____________________________

n.

_____

DICHIARA
in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 e consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione
mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DI ESSERE LEGITTIMATO IN QUANTO:
PR
SU
EN
US
LO
BE
CO
AS
AC
RA
AL

proprietario dell’immobile;
Superficiario
Enfiteuta
Usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione
Locatario
beneficiario di un provvedimento di occupazione d’urgenza
concessionario di beni demaniali, conformemente all’atto concessorio
azienda erogatrice di pubblici servizi
amministratore di condominio
soggetto responsabile dell’abuso edilizio
Altro: specificare

____________________________________________

Modello : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Aggiorn.: 25/10/2012

Autore: AP

ALLA PRESENTAZIONE DI
Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi della L.R. 32 del 01/12/2008 e s.m.i. e ai sensi del Decreto Legislativo
n.42 del 22/01/2004 per i lavori di:

Descrizione sintetica dell'intervento e delle opere (come da elaborati progettuali allegati):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
via

Ubicazione dell’intervento:

__________________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ____

-

Censito al catasto:
N.C. TERRENI
N.C. EDILIZIO URBANO
Foglio: ________________ Particella/e: ______________________ Sub. : _______________

-

RAGIONI del/dei Vincolo/i Paesistico - ambientali:
art.134 D.Lgs 42/2004 “BENI PAESSAGGISTICI”
art.136 D.Lgs 42/2004 “IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO”
art.142 D.Lgs 42/2004 “AREE TUTELATE PER LEGGE” (Lettera ____________)
art 49 comma 15° L.R 56/77 “ IMMOBILI INDIVIDUATI DAL P.R.G.C E SUE VARIANTI“
IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELLA L. 431/85 E S.M.I. (ex Galassini)
Eventuali note e specificazioni _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

-

AL FINE DELL’ESAME DELL’ISTANZA ALLEGA:
Titolo di disponibilità dell’immobile o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata fotocopia non autenticata di
documento identità del sottoscrittore in corso di validità (1 copia);
Relazione tecnico illustrativa dell’intervento con specifica indicazione dei materiali, delle finiture e dei colori (2 copie);
Relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 e del D.P.C.M. del 12/12/2005 redatta in fascicolo autonomo. (4 copie);
Elaborati grafici quotati di rilievo e di progetto (A COLORI) in scala adeguata (piante, sezioni,prospetti) con indicate in giallo le
demolizioni ed in rosso le nuove costruzioni, particolari di dettaglio ed indicazione dei materiali utilizzati nel progetto; (n. 4 copie);
Esauriente documentazione fotografica a colori attestante la situazione dei luoghi e/o dell’immobile con riprese panoramiche
dell’intorno, con indicati su apposita planimetria i punti di ripresa (n. 4 copie);
Rendering dell’intervento (inserimento ambientale – o fotoinserimento) o rappresentazione grafica alternativa (4 copie);
Eventuali altri atti ritenuti idonei ad illustrare l’intervento edilizio (specificare):
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Al numero delle copie indicato di seguito sarà necessario aggiungere una copia per le pratiche riguardanti il SUAP (ove
previsto) e una copia per ogni altro ente eventualmente coinvolto (ente parco,ecc…)

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Mattie a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere
alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma) _____________________________

Modello : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Aggiorn.: 25/10/2012

Autore: AP

COMUNICA CHE
-

i soggetti che a diverso titolo risultano coinvolti nella pratica sono:
Tipo di Coinvolgimento

Progettista

COGNOME E NOME / Ragione sociale
codice fiscale

_

_

__________________________________________________
_

_

_

_

_

_

_

_

Studio/Sede: Comune

________________________________
indirizzo ____________________________________________
____________________________________________
Numero iscrizione (Cassa edile o albo) __________
Prov. ____
email

_

_

_

_

____
n. ________
Prov.

_

_

C.A.P.
tel.

______________

______________
Qualifica ____________________
fax

Firma
_________________________

Tipo di Coinvolgimento

Impresa

COGNOME E NOME / Ragione sociale
codice fiscale
Studio/Sede: Comune
indirizzo
email

_

_

__________________________________________________
_

_

_

_

_

_

_

_

________________________________

________________________________________
________________________________________
__________
Prov. ____

Numero iscrizione (Cassa edile o albo)

_

_

Prov.
n.

_

_

____

________

Qualifica

_

_

C.A.P.
tel.

____/_________

fax ____/_________
____________________
Firma

_________________________

_____________, __/__/____

Modello : RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Aggiorn.: 25/10/2012

IL RICHIEDENTE

Autore: AP

