PROTOCOLLO GENERALE
MARCA
DA BOLLO

Al Responsabile Settore Tecnico
Comune di Solferino (MN)
PRATICA N. _____________

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
con procedimento semplificato ex DPR 31/2017
______

sottoscritt______

__________________________________________________________________________________________

in

___________________________________________________________________________

n.

_

tel.

C.F.

______________________________________________________

________________________________________

fax

di

_____________________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________

con domicilio in codesto Comune, presso:
via

P.I.

via

residente/con sede

e-mail

CAP

___________________

___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

CAP

________________

tel.

__________________________________

nella persona

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In qualità di:


Proprietario



Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia



Unico richiedente



Due o più richiedenti (vedasi l’allegato “2” Richiedenti aggiuntivi)

Chiede/chiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art 3
del DPR 31/2017, per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:
Descrizione intervento:
………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
riconducibile alla voce ……… dell’Allegato B al DPR 31/2017, così come indicato nella documentazione

A

tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D al DPR 31/2017, e dagli
elaborati di progetto) e redatta da :
PROGETTISTA DELLE OPERE
Sig.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

residente/con sede in
n.

____

tel.

C.F.

___________________________________________________________________

______________________________________________

________________________________________________

iscritto all’albo/ordine

________________

fax

P. IVA

via

_____________________________________________________

________________________________________________

della Provincia di

CAP

______________________________________________

e-mail

_______________________________________________

______________________________

___________________________________

al

__________________________________

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO
UBICAZIONE

(via/piazza)

(civico, interno)

RIFERIMENTI URBANISTICI
AZZONAMENTO DA PGT

DESTINAZIONE

DATI CATASTALI
FG.

MP.

SUB.

PIANO

FG.

MP.

SUB.

PIANO

FG.

MP.

SUB.

PIANO

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai
sensi:



dell’art. 136, comma 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento d.m./d.g.r.)



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

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art.80
della legge regionale 12/2015.

B

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 ……………………..……,
della quale si produce copia.

Dichiarano che il progetto è redatto conformemente alle leggi, regolamenti e strumenti urbanistici, nei
riguardi pure delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte a terzi e con assoluto
sollievo di ogni responsabilità del Comune.
Si allegano a corredo della domanda:
 la scheda semplificata di cui all’Allegato D al DPR 31/2017;
 gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D al DPR 31/2017.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento venga inoltrata a:
Sig. …………………………………...………………………………………….… tel. …….…………....…………… Via
…..……………………………………….. n. …………….. Comune …………………………………… prov ………….

Lì__________________

IL RICHIEDENTE / I RICHIEDENTI

IL PROGETTISTA

________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

TIMBRO

C

