
 

 

 

Marca da bollo 16 euro 

 

COMUNE DI PASIAN DI PRATO 

Via Roma, 46 

33037 PASIAN DI PRATO 

 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 

Il sottoscritto1................................................................................................................................................ 

(cognome e nome) 

nato a …....................... il................................................... 

residente a …..................................................................... prov. …........................ CAP …...................... 

in via …........................................……………….................. n. ….......... tel …............................………….. 

e-mail…............................................................................. 

codice fiscale …................................................................. 

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto) 

 

 (solo per le Ditte) 

in veste di legale rappresentante della società/persona giuridica/ amministratore 

condominio/altro................................................………………………………….. 

con sede a......................................................... 

Partita IVA/codice fiscale...................................................................................................................... 

con sede legale a.......................................................... Via.......................................................... n............ 

tel …....................……….......... e-mail/PEC………….................................................................................. 

 

in qualità di 2.................................... 

del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e a ….......................................…………….. 

in via/piazza/località ..............................................n................... 

distinto catastalmente al Fg....................mapp.....................sub.............. 

 

 

 

                                                      
1
 Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o condominio, compilare il 

riquadro sottostante oltre alle generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la domanda. 
2
 Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta (proprietario, titolare di diritto reale, ecc.) cfr.art. 21 L.R. 19/2009. 
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CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 della Legge Regionale 23 febbraio 2007 n. 5 

e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 

 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: 

 ORDINARIA (art. 146, commi 7-8, D.Lgs. 22/01/2004, n. 42) 

 SEMPLIFICATA (art. 146, comma 9, D.Lgs. 22/01/2004, n. 42), in quanto intervento 

ricompreso nella fattispecie di cui al n. ……....., lettera …........…. dell’allegato …..… al 

Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

(D.D.Reg.149/2012), 

PER I LAVORI DI…..........................................................................................……………………………… 

...................................................................................................................................................................... 

 

sulla base del progetto allegato a firma del tecnico incaricato 

geom/arch/ing./perito...................................................con studio in ….................. CAP...........……….. 

via …...........…………….........n............................  tel………………………………… 

e.mail/PEC…………………………………………………………………………………………………………….

iscritto all'ordine/collegio dei................. …………………della provincia di ………………….…............. al 

nr........ 

 

Da compilare se diverso dall’indirizzo di residenza dell’intestatario: 

Elegge domicilio per qualsiasi comunicazione inerente alla presente istanza presso……………………. 

Via…………………………………………….nr………………. 

Cap………città……………….. 

Tel…………..e.mail………………… 

dove potranno essere notificati, o inviati, gli atti interlocutori ed il provvedimento finale 

 

 

consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 
- di avere titolo ad eseguire l’intervento; 

- che in relazione all’immobile oggetto dell’intervento, la rappresentazione dello stato di fatto 

contenuta negli elaborati progettuali allegati è conforme allo stato dei luoghi, anche con riferimento alla 

destinazione d’uso; 

- di essere a conoscenza che l’Autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e 

presupposto rispetto al permesso di costruire e altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio e 

pertanto non costituisce autorizzazione per l’esecuzione dei lavori; 
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ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

 ulteriore marca da bollo del valore di 16 € che verrà apposta sull’atto autorizzativo (in caso di 

diniego verrà restituita);  

 copia di un documento di identità in corso di validità del/i richiedente/i (ai sensi dell’art. 38, comma 

3 del D.P.R. 445/2000); 

 atto sostitutivo di notorietà relativo alla proprietà o altra dichiarazione attestante il titolo 

 dichiarazione attestante che i lavori in progetto sono conformi alle vigenti norme in materia 

urbanistica, edilizia, (obbligatoria in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata) 

 

ALLEGA INOLTRE (in 3 COPIE): 

 relazione paesaggistica redatta secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (per la 

paesaggistica ordinaria); 

 relazione paesaggistica redatta secondo la “scheda semplificata” allegata al D.P.C.M. 12 dicembre 

2005 (per la paesaggistica semplificata); 

 relazione tecnico-illustrativa  

 elaborati grafici stato di fatto e progetto (in scala adeguata) 

 planimetria generale con evidenziato il fabbricato o l’area interessata 

 estratto mappa catastale (eventuale Carta Tecnica Regionale, estratto PRGC e relative NdA, 

ortofoto, altro……); 

 documentazione fotografica stato di fatto e fotomontaggi e/o rendering di progetto; 

 Altro:........................................................................................................................................................................ 

 

 

Luogo............., Data........................      Il richiedente/I richiedenti 

          .............................…… 


