
 1 

   
   DOMANDA DI   AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  Ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio- e s.m.i.      

RICHIEDENTE 

 Il/la sottoscritto/a .......  nato/a a . ... .... il .   (nome e cognome) in qualità di  .. .  della ditta/società .. ... . ....... .  residente/con sede legale in .................. ................................ .. n.  a .............................................................................................. .. (  ) CAP . ...............  Tel. .. ......................... . e-mail/PEC ....... ..................................................... .. .. Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  altri (si allega l’elenco)  avente titolo alla richiesta in qualità di ...          CHIEDE                           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  INTERVENTO ..  ... ... .... ... .... ... ... .... ... .... ...  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:  PER RICEVUTA    . 

 SETTORE TERRITORIO  Responsabile del procedimento: .. .. ... Tel. 0546/ ...  Termine per la conclusione del procedimento: gg. .. .. decorrente dal . .. .. ..   Ufficio per la visione degli atti: Servizio Edilizia - Via Zanelli, 4 (Faenza)   

 bollo AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  N. ________________  del _______________ 
  PROTOCOLLO GENERALE 

    (città)      (prov.) (via, piazza, ecc.) 
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 PRO
GETTISTA 

  Il progettista abilitato: .. ..                                     (titolo, nome e cognome, ragione sociale)  residente/con studio a .. . .....  via/viale/piazza  ..  n.  - . (  ) CAP .. .........   (città)     (prov.)  tel.  e-mail/PEC .. . .. CF/P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n.  dell’Ordine/Collegio .  della Provincia di .     A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs: 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 della L.R. 20/2000 come modificata con la L.R. n. 23/2009 e Direttiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 20/10/2008.   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 ..  (PG. n. .. del ..), della quale si produce copia.   
PRATICHE  La presente domanda è associata al seguente titolo edilizio (1) 
EDILIZIE DI 
RIFERIMENTO                                       Domanda di Permesso di Costruire (PdC)    Prot. Gen. n. ...     del .....                 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)  Prot. Gen. n. ..     del ...      Comunicazione di Inizio Lavori Asseverati (CILA)    Prot. Gen. n. ..     del ...    
   ALTRO  ......................................................................................................................... 
 
 
 
PRECEDENTI                         ..  
EDILIZI E/O  
PAESAGGISTICI                     .. ...  .. ..    SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003) 
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 SI ALLEGANO A CORREDO DELLA DOMANDA (3 copie):    la scheda semplificata di cui all’Allegato D;   gli elaborati di progetto individuati nell’ Allegato D;.   inoltre, in caso di spedizione della documentazione in via telematica:           Attestazione di pagamento dei diritti di segreteria;           Procura speciale (firmato in originale dal titolare);           Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo.                 DICHIARA che gli elaborati allegati alla presente domanda corrispondono al progetto edilizio presentato (se previsto per legge).  Inoltre  Il richiedente e il professionista asseverano la corrispondenza dello stato dei luoghi a quanto rappresentato negli elaborati grafici, la conformità degli stessi ai precedenti titoli e autorizzazioni paesaggistiche agli atti dell’Amministrazione, e la veridicità delle rappresentazioni fotografiche corrispondenti alla data di presentazione della presente domanda, consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.                         Il TECNICO INCARICATO                  ..                                                                             (timbro e firma)     

 DELEGA  Il/la . sottoscritto/a ...  AL TECNICO  (facoltativa)  delega .   il Tecnico    .. .                    (titolo, nome e cognome)   a procedere alla presentazione della richiesta di cui sopra e all’espletamento di  tutte le  procedure successive ivi compreso il ritiro dell’autorizzazione paesaggistica   e di tutti gli atti ad essa collegati.                Il/i     Proprietario/i  delegante/i       Il Tecnico delegato                                 ..                                                             (firma)                                                   (timbro e firma)  

 
   

IL/ I  RICHIEDENTE/i          (firme) 
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 RISERVATO AGLI UFFICI .      .      .   PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE art. 11, comma 5 del D.P.R. 31/2017  ..................................................................................................................................................................................  

          Faenza, li .   Il Responsabile del Procedimento               Il Capo                Servizio Edilizia ..               (Arch. Lucio Angelini)     Note:      (1)  “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti                      l’intervento urbanistico-edilizio [ ]” (art. 146, comma 4, del D.Lgs 42/04).                        

PARERI 


