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-  Note informative per la presentazione delle pratiche edilizie -  

NOTE PER LA PRESENTAZIONE delle PRATICHE di EDILIZIA PRIVATA 

 
 
 

L’istanza completa di tutti gli allegati dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Sospirolo in formato digitale (.pdf)  

 

Ogni elaborato dovrà essere salvato su singolo file ed il nome del file deve consentire l’agevole 

comprensione del contenuto del file stesso. 

 

La trasmissione dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo: sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net. 

Nel caso di consegna a mano la documentazione dovrà essere comunque fornita su sopporto digitale idoneo 

(es. cd, dvd, chiavetta usb). 

 

Tutta la documentazione in formato .pdf dovrà essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato, 

preferibilmente con la tipologia di firma PAdES. 

 

Nel caso di necessità di assolvimento dell’imposta di bollo, all’istanza dovrà essere allegata scansione della 

marca da bollo debitamente annullata e nr. identificativo della marca. Si ricorda che gli originali dovranno 

essere conservati dal richiedente ed esibiti in caso di controllo. 

 

L’istanza dovrà contenere anche opportuna delega al tecnico incaricato, sottoscritta dal titolare/ richiedente, 

per la presentazione telematica, la sottoscrizione digitale della pratica, la ricezione di ogni comunicazione 

inerente l’istanza e l’effettuazione di quanto necessario all’espletamento della procedura.  

 

Si chiede cortesemente, soprattutto nel caso in cui l’istanza contenga elaborati grafici in scala superiore al 

formato A3, la consegna di una copia cartacea (oltre al formato di cui sopra) al fine di agevolare l’iter 

istruttorio dell’Ufficio competente.  

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           

    

   Al Comune di Sospirolo 
                                SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net 
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-  Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria -  

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

SECONDO PROCEDURA ORDINARIA 

Articolo 146 del d.lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii.  

DATI DEL TITOLARE            (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 

 

 

Cognome ............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in .................................................... prov. …….  via ........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

con sede in ................................................... prov. …….  via .......................................................  n. …...... 

c.a.p. ..................... telefono/cel  ..................................... PEC ...……………………………………...……. 

 

CHIEDE 
 

il rilascio di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA secondo procedura ordinaria a norma dell’articolo 

146 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 

 

DICHIARAZIONI                

 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

a) Descrizione sintetica dell’intervento 
 

che i lavori per i quali viene inoltrata la presente istanza di Autorizzazione Paesaggistica consistono in: 

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

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

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

 

 
 
 
 
 

 

MARCA DA BOLLO  

DI VALORE LEGALE 
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-  Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria -  

b) Localizzazione dell’intervento 
 

che l’intervento interessa immobile sito in via ……………………………….. n. ………….., censito al 

catasto al foglio n. ……………… mappale/i ……………………..…….. sub. …………………………….. 

avente destinazione d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.) 

e ricadente in area classificata dal vigente Piano Regolatore Comunale Z.T.O. …………………… 

 

c) Qualificazione del vincolo 
 

che la presente istanza riguarda immobile/ area soggetta a vincolo di cui: 

� all’articolo 134, c.1, lett.a d.lgs. 42/2004: immobili ed aree di cui all’articolo 136 individuati ai 

sensi degli artt. 138 - 141 di cui al provvedimento D.M./D.G.R.V.  …………………………………..; 

� all’articolo 134, c.1, lett.b d.lgs. 42/2004: aree di cui all’articolo 142 comma 1 lettera ……………..; 

� all’articolo 134, c.1, lett.c d.lgs. 42/2004: ulteriori immobile ed aree specificamente individuati a 

termini dell’art.136 e sottoposti a tutela da Piani Paesaggistici previsti dagli artt.143 e 156 

 

d) Nel caso di intervento di variante                            (compilare solo nel caso si tratti di intervento di variante) 
 

che il presente intervento costituisce variante non di lieve entità ad opere già autorizzate con autorizzazione 

paesaggistica n. ……………………..….. del ……………..………………… che si allega in copia. 

 

e) Tecnico incaricato      (in caso di più tecnici incaricati la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 
 

di aver incaricato, in qualità di progettista architettonico, il tecnico: 

Cognome ............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a .............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in .................................................... prov. …….  via ......................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .......................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

 

f) Qualificazione dell’intervento 
 

che l’intervento è assoggettato alla procedura auotorizzatoria ordinaria in quanto: 

- non rientra nell’ambito di esclusione previsto dall’articolo 149 comma 1 del d.lgs. 42/2004; 

- non rientra nell’ambito di esclusione previsto dall’allegato A del D.P.R. 31/2017; 

- non rientra nelle fattispecie di cui all’Allegato B del D.P.R. 31/2017 (regime semplificato). 
 

 

g) Diritti di segreteria 
 

di essere consapevole che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è subordinata al versamento dei diritti 

di segreteria di importo pari a € 35,00. 

I diritti di segreteria dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale - Unicredit Banca S.p.a., 

Agenzia di Sedico –  CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757 
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h) Rispetto della normativa sulla privacy 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
 

� Copia del documento di identità del/dei titolari; 

� Copia del documento di identità del tecnico incaricato; 

� Scheda riportante i dati degli altri soggetti coinvolti se presenti; 

� Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria; 

� N.1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione; 

� Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 contenente in particolare: 

� Elaborati di analisi dello stato attuale: 

� descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto; 

� cartografia; 

� vicende storiche, indicazione e analisi dei livelli di tutela, presenza beni culturali, …; 

� documentazione fotografica dello stato attuale, …; 

� Elaborati di progetto: 

� inquadramento dell’area; 

� planimetria dell’area; 

� piante, sezioni e prospetti dell’opera in progetto; 

� relazione descrittiva dell’intervento; 

� elementi di valutazione compatibilità paesaggistica: fotoinserimenti, rendering, …; 

� Altro ……………………………………………………………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sospirolo, lì ….……………  Il dichiarante 

   

     ……………………..……………. 
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-  Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria: Allegato Schede Soggetti Coinvolti -  

SOGGETTI COINVOLTI - TITOLARI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari) 

 

TITOLARI                

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

Firma …………………………..…………….. 
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-  Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria: Allegato Schede Soggetti Coinvolti -  

SOGGETTI COINVOLTI – TECNICI INCARICATI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di incarico a più tecnici) 

 

TECNICI INCARICATI            

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

incaricato della ………………………………………………………….……… (progettazione impianti, ecc.) 

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

con studio in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono .........................................  cellulare …………………………………………… 

PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ……………………………………………….. 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 

incaricato della ………………………………………………………….……… (progettazione impianti, ecc.) 

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 

 



 

 

 

                                                                                                           

    

   Al Comune di Sospirolo 
                                SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net 
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-  Delega -  

 

 

DELEGA e CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE  

E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’ISTANZA  
 

DATI DEL TITOLARE             
 

 

Cognome ...........................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in .................................................... prov. …….  via .......................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

DICHIARAZIONI                
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

 

di aver conferito incarico per la presentazione telematica, la sottoscrizione digitale e l’effettuazione di 

quanto necessario all’espletamento della procedura al tecnico abilitato: 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

codice fiscale ...................................................................................................... 

iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. ………… 
 
 

 

di eleggere quale domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 

amministrativo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: …………………………………… 

 

Allega: copia del documento di identità. 
 

Sospirolo, lì ….……………  Il dichiarante   

        

……………………..……………. 
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