DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
DEL COMUNE DI PISCIOTTA

Il sottoscritto …………………………………………………………...………………………………………
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione Sociale)

codice fiscale o partita IVA …………………………, nato a ………………………………… il ………… residente
in …………………….…….………… Via …………………………..………………….., n. ……
CHIEDE
[]

L’autorizzazione per modifiche dello stato dei luoghi in zone soggette a vincolo paesaggistico –
ambientale, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. 42/04;

[]

L’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

per l’esecuzione delle seguenti opere:
………………………………………………………………………………………………………………..……………
Alla località ………………………… in catasto foglio …… mappali ……………………………………...
A tal fine dichiara:
–

in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445;

–

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;
essere
legittimato
all’esecuzione
dell’intervento
in
quanto:
……….………………
……………………………………………… (in alternativa produrre copia del titolo di proprietà);

[]

Di

[]

Che per il fabbricato oggetto di intervento è stata rilasciata dal Comune di Pisciotta (SA), l’autorizzazione
paesaggistica n. ………, in data ……………………..……, della quale si produce copia ;

Allega (cancellare le voci che non ricorrono):
1) Progetto, in n. 3 copie, completo di relazione paesaggistica redatto da:
………………………………………, con studio in ………………………….., n. …., codice fiscale
………………………………….

iscritto

all’Albo/Ordine

………………………….

della

Provincia

di

………………………………. al n. ………..; composto dai seguenti elaborati:
2) Asseverazione del progettista, conforme al modello allegato;
3) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Dichiara: di eleggere domicilio presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, presso i quali il
Comune effettuerà tutte le comunicazioni relative alla pratica in oggetto:
pec richiedente: ……………………………. (in alternativa indicare l’e-mail);
pec del progettista: …………………………………(campo obbligatorio);
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Pisciotta a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a
quanto necessario per rispondere alla richiesta che lo riguarda, in osservanza del codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03)

Pisciotta lì ……………..

il richiedente
………………………………

Al Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio
Comune di Pisciotta (SA)
IL TECNICO ABILITATO
IN QUALITA’ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETA', REDIGE, Al SENSI DELL'ART. 76
DEL D.P.R. 44512000 E S.M.I., LA SEGUENTE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
allegata all' istanza presentata ai sensi dell' art.146 d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e smi
Il sottoscritto/a ...................................................…………… nato/a a ...........................……………….…… (….)
il …………………… e residente in ……………………………………………………………………….…………..
via ...........................................................................………….…….. n… ….…. CAP ………….…… Tel.
...................................... Fax ..................................... PEC: ………………………..@............................ Ordine
(Collegio Professionale) …………………………………..………… Provincia …………….…… n. .……....…
C.F.: ………….……….……………………
Ubicazione intervento ………………………………………………………………………………………................
oggetto della allegata istanza presentata ai sensi dell'art 146 D.Lgs. 42104, situato nel Comune di Pisciotta
(SA) via..................................................…….……….. foglio ……. particella/e……………..……………
Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta: ………….………………………………….
ASSEVERA
che l'intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 134, c. 1 del d.lgs. n.
42/2004:
[] dell’art. 136, comma 1, lett. ……) del d.lgs. n. 42/2004;
[] dell’art. 142, comma 1, lett. ……) del d.lgs. n. 42/2004;
[] dell’art. 134, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004;
che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici
comunali vigenti.
che lo stato dei luoghi e l'attuale destinazione d'uso è conforme a (indicare titolo abilitativo):
………….............................
Data………………
Il tecnico incaricato
…………………………………….
Visto del/i richiedente/i………………………………..

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Pisciotta a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a
quanto necessario per rispondere alla richiesta che lo riguarda, in osservanza del codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03)

