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Comune di ARIANO NEL POLESINE 
Settore Edilizia Privata 
 
 
 

Domanda di Autorizzazione Paesaggistica 
( La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ) 

RICHIEDENTE:  

 
IL SOTTOSCRITTO 1 ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                       (cognome e nome o denominazione ditta) 
nato a ___________________________________________________________________________________ il_____________________ 

residente/con sede2 a_______________________________________________________PROV_________ CAP ____________________ 

in Via_______________________________________ Civ. _______ tel ________________________ fax __________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nella sua qualità di 3_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

❏  l’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Decreto Leg.vo 22/1/2004 n. 42 ; 

 

per un intervento di ____________________________________________________________________________________4 

sull’immobile sito in Via ________________________________________________________ N.__________ Quartiere ____________ 

censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Rovigo come segue: 

N.C.T.R. al FG________________________________ mapp. _____________________________________________________________ 

N.C.E.U. Sez ________________ Foglio _____________________________ mapp __________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196  (Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati sopra riportati sono 
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

PROGETTISTA:  

                                                           
1 Indicare il cognome e nome del richiedente. Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonchè l’indicazione del legale 
rappresentante. ( es società “La Rosa srl ” legalmente rappresentata da Mario Rossi) 
2 Per le Società indicare la sede legale. 
3 Indicare il titolo in base al quale il richiedente è legittimato a presentare la domanda ( es.proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto 
di intervento). 
4 Indicare il tipo di intervento (es.: nuova costruzione, ristrutturazione,  ampliamento ecc.) 
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Marca da bollo 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
DOMANDA N. ____________ / ________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

con studio in ___________________________ CAP___________ Via __________________________________________ Civ. ________ 

tel ________________________________________________ fax _________________________________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Albo professionale _______________________________________________________________________________________________ 

Della Provincia di ____________________________________________________  numero ____________________________________ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL'ATTO DI NOTORIETA'  RESA  AI FINI  DELLA PROPRIETA'  DELL’IMMOBILE 

Il sottoscritto richiedente, inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere 
e falsità negli atti,  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

                 DICHIARA 

 di essere titolare del seguente diritto (5) ________________________________________________________ sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, 

come risulta da apposito atto (6) di _____________________________Atto notaio __________________________Rep. N. ________________________ 

! di essere titolare del diritto: ! per l'intero ; ! per la quota di ________________________________________________________________________ 

! che sull'immobile oggetto dell'intervento non sussistono diritti di terzi,  ovvero ! che sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento sussistono diritti di 

terzi così individuati, in nome e per conto dei quali inoltra la presente richiesta: 

1)_____________________________________________________________Nato a____________________________ il ___________________________ 
Residente a ________________________in Via______________________________________________________________________n. ______________ 
in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________________ 
2)_____________________________________________________________ Nato a____________________________ il _________________________ 
Residente a ________________________in Via______________________________________________________________________n. ______________ 
in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________________ 
3)_____________________________________________________________ Nato a____________________________ il __________________________ 
Residente a ________________________in Via______________________________________________________________________n. ______________ 
in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________________ 
4)_____________________________________________________________ Nato a____________________________ il _________________________ 
Residente a ________________________in Via_____________________________________________________________________ n. ______________ 
in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________                                                                                                       _____________________________________ 
 
                 (luogo e data )                                                                                       (firma) 
N.B. La presente dichiarazione, se non è sottoscritta dal dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata obbligatoriamente 
dalla fotocopia  di un documento di identità in corso di validità. 

 

                                                           
(5) Indicare il titolo legittimante (ad es  diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare). 
(6)Specificare la tipologia dell'atto (ad es.: contratto di compravendita, donazione, titolo successorio, …). 
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Il sottoscritto, inoltre,  dichiara : 

che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli allegati elaborati grafici e che il progetto, nel suo complesso, rispetta le 
norme di legge, dei regolamenti e le norme di PRG del Comune di Ariano nel Polesine; 

elegge  domicilio  speciale  per  qualsiasi  comunicazione  inerente  al  presente  progetto  nel  Comune  di ______________________________________ 

presso ________________________________________ Via ___________________________________________________n. ______________________ 

tel __________________________________________________ fax ___________________________________e-mail_____________________________ 

ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al Responsabile 
del procedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. 

 

DATA______________________________Firma del richiedente ________________________________________________________________________ 

 

 

Firma e timbro del progettista     __________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

RICHIESTA AGIBILITA’ N. _________________________ DATA _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

❏     Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in data ________________________________________________________________________________ 

❏     Autorizzazione Paesaggistica denegata in data ________________________________________________________________________________ 

❏     Autorizzazione Paesaggistica annullata in data_________________________________________________________________________________ 

 

ARIANO NEL POLESINE ___________________________________ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  ______________________________________ 
    (timbro e firma) 

Documentazione allegata : 
• 2 COPIE DELLA RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA. DETTA RELAZIONE DEVE  ILLUSTRARE 

OPPORTUNAMENTE  I CRITERI  DI SCELTA E  DI UTILIZZAZIONE  DEI MATERIALI IMPIEGATI, IVI 

COMPRESE  OPPORTUNE  VALUTAZIONI SULL'INCIDENZA COMPLESSIVA DELL' INTERVENTO DI 

PROGETTO NEL  CONTESTO AMBIENTALE IN CUI VIENE INSERITO,  CON LA DIMOSTRAZIONE DELLA 

COMPATIBILITA' DELLO STESSO CON I VALORI DEI LUOGHI  OGGETTO DI TUTELA. 

• 2 COPIE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MANUFATTI O DEL COMPLESSO EDILIZIO CON 

PLANIMETRIA GRAFICA RIPORTANTE I CONI OTTICI DI RIPRESA. 

• 2 COPIE ELABORATI GRAFICI 


