Istanza di Autorizzazione Paesaggistica
(art. 146 D.Lgs 42/2004)

Comune di Frigento

Al SUE - Sportello Unico dell’ Edilizia
presso il COMUNE di FRIGENTO
Piazza Municipio n° 1,
83040 - FRIGENTO (Av)
OGGETTO: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ORDINARIO a norma
dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Il sottoscritto …………………..……..……………………...,
residente a …………..…………………..…………………...,
Via ……………………………………………… …………., n. ….…, tel/fax ..………….…………...……..,
e-mail /PEC……………..…………..……………….………,
Codice Fiscale (o Partita IVA) ……………………………………..,
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in FRIGENTO , via ….…………...…………………………...,
foglio ……………, mappale /particella …………………………………..………,

CHIEDE
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui
per la realizzazione, sull’immobile di cui sopra, del seguente intervento:
Descrizione Intervento:
………………………………………………………………………………..…………………………….,
………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………….…..
quale risultante dalla documentazione tecnica allegata e redatta dal Tecnico Professionista : Arch. / Ing. /
geom . :……………………………………………,
con sede in ……………………………………, via ………………..……………………………………,
n. ……., tel/fax ………………..……………….,
e-mail / PEC ….………..……..……………...………….…..,

abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto all’Ordine Professionale al n……..……….
dell’Ordine / Collegio dei …………………….……….………..., della provincia di ………………….…….
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

che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi della Legge
Regionale n. 65/1981 e della Delibera di G.R.C. n. 1122 del 19/06/2009;

che l’intervento
 non è assoggettato a procedura semplificata in quanto non ricompreso nell’elenco delle opere di
“lieve entità” di cui all’allegato 1 del D.P.R. 31/2017;
 che sull’immobile oppure sull’area di

cui alla presente istanza non sussistono opere abusive;

Data ___________________
IL RICHIEDENTE
____________________________
I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che sono informati, ai sensi D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed autorizzano il trattamento dei dati
per il procedimento amministrativo oggetto della presente domanda.

Data __________________
IL RICHIEDENTE
_________________________

IL PROGETTISTA
___________________________

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

Firma ...............................................
(Allegare Copia documento identità del richiedente)

Allegati alla Presente Domanda :
1- Relazione Paesaggistica;
2- Elaborati grafici di Progetto (Gli elaborati da presentare, dovranno essere quelli previsti dal D.P.C.M. 12-12-2005
“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti,
ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2006, n. 25)

3- Documentazione Fotografica Stato Attuale ;
4- Copia atto di proprietà o documentazione attestante il diritto alla presentazione della domanda ;
5- Copia Titolo Edilizio o Dichiarazione di Legittimità Edilizia e Paesaggistica dell’ esistente oppure
Dichiarazione/Autocertificazione sulla vetustà immobile oggetto di intervento

