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PUBBLICATA LA NUOVA MODULISTICA PER LE  PRATICHE PAESAGGISTICHE  A seguito del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 marzo 2017, n. 68); e' stata pubblicata sul sito istituzionale dell'URF la nuova modulistica relativa alle pratiche interessate dal D.Lgs 42/2004 costituita dai seguenti modelli:  - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ’ PAESAGGISTICA - DOMANDA DI  AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA "EX POST"   (Per le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo paesaggistico) - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA - DOMANDA DI  AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - RELAZIONE PAESAGGISTICA (in forma ordinaria)   Redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 - RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA    Di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R. 13/02/2017, n. 31   La nuova modulistica si trova al seguente link: http://www.romagnafaentina.it/Modulistica/Edilizia-e-Urbanistica  ********************************************** Si informa che con nota del 21/07/2017 n. 542624 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato le correzioni apportate al Modulo 1 - 2 e 4 della nuova modulistica unificata. Sul sito istituzionale della Regione è già presente la nuova modulistica con le variazioni recepite. La nuova modulistica si trova al seguente link: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/1-7-17 Lo stesso riferimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'URF: http://www.romagnafaentina.it/Modulistica/Edilizia-e-Urbanistica     Attenzione, nella giornata di GIOVEDI' 28 SETTEMBRE, dalle ore 9,45 i Capi Servizio Edilizia, Urbanistica e Programmazione Casa-Sit in via Zanelli 4 a Faenza, non riceveranno il pubblico per riunione di Settore. 
Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica mauro.benericetti@romagnafaentina.it. "Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  


