CODICE PRATICA

TIMBRO DEL PROTOCOLLO
Responsabile del procedimento

marca
da bollo
€ 16,00

Istruttore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO / AMBIENTALE
(ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a ……...………………………
il

……………………..

C.F.

……………..………………………………………..,

residente

in

……………………………………………….., in Via/Q.re ……………………………………………., n. ………...,
in qualità di ………………………………………………… (1)


,
tta: ……………………………………………………………..



con sede legale in ……………………………………………. Via/Q.re ………………………………….
n° ……………… P.I. …………………………………….. Tel./Fax. …………………………………………,


o amministratore condominiale

(2),

CHIEDE


AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO / AMBIENTALE ai sensi degli artt. 146-159 D.lgs.
42/04 e s.m.i.;



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO / AMBIENTALE ai sensi degli artt. 146-159 D.lgs.
42/04 e s.m.i., - procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 in quanto trattasi
di intervento di lieve entità come individuato al n. ______ dell’allegato 1 del citato decreto;



ACCERTAMENTO CONFORMITA’ PAESAGGISTICA secondo la procedura ai sensi degli
artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004,

per le seguenti opere: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Note:
(1)
(2)

indicare se proprietario, usufruttuario, affittuario o altro diritto reale sull’immobile
allegare atto di delega con generalità complete e Codice Fiscale di tutti i comproprietari o copia autentica del verbale di assemblea
condominiale che autorizza l’intervento)

sull’immobile sito in Via/Q.re ………………………………………. n° …………, catastalmente distinto al
Comune di Rossano Veneto N.C.T. – Fg. ……………. Mappale/i n. …………….…………………………………

COMUNICA
che

il

progetto

allegato

è

stato

redatto

da

……………………………………….

domiciliato

in

………………………………… n Via/Q.re ……………………………………………., n. ………....

DICHIARA INOLTRE
che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli allegati elaborati grafici è conforme
alla realtà esistente alla data riportata nella presente istanza.
Rossano Veneto lì, …………………………………
IL RICHIEDENTE
_________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (da verificarsi se la domanda segue la procedura semplificata)


Comunale per la fattispecie del caso;


N. 03 Documentazione fotografica minimo 10x15 opportunamente rilegata, con planimetria dei coni visuali di
ripresa;



pregio);


N. 03 copie originali della SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA
DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA / INTEGRATA – D.P.C.M. 12/12/2005;



RICEVUTA VERSAMENTO € 52,00 (DIRITTI DI SEGRETERIA) eseguito presso la BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A. - Via Salute, 67 – 36028 ROSSANO VENETO, Codice IBAN numero: IT 12 D 01030
60700 000001874354 – per fini istruttori;



Atto di proprietà registrato e trascritto o altro titolo idoneo a richiedere l’autorizzazione;



Copia fotostatica documento di identità di tutti i richiedenti e del progettista.

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a a …………………………... il
…………………….. C.F./P.I. ……………….…..…………..…………/…………………………….., domiciliato in
……………………………………………….., in Via/Q.re ……………………………………………., n. ………...,
iscritto all’Albo/Ordine dei/degli ………………………………… della provincia di ………………… al n. ………..
Tel./Fax. ………………………………………………………, esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi
sull’immobile sito in Rossano Veneto Via/Q.re …………………………………………. n. ………… con
destinazione d’uso ……………………………………….. Zona di P.R.G. ……………………………. Piano
Attuativo …………………………………………………., consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359
e 481 del Codice Penale, così come previsto dall'art. 23 , comma 1, del D.P.R. n. 380/01,
DICHIARA
(cancellare con una linea le voci non interessate)


che la proposta progettuale, nel suo complesso, è conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed
alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Rossano Veneto;



che la tipologia di opere da eseguire può seguire il procedimento semplificato ai sensi del D.P.R. 9
luglio 2010, n. 139 in quanto trattasi di intervento di lieve entità come individuato al n. ______
dell’allegato 1 del citato decreto.
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

_________________________________

