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MARCA DA BOLLO  
DI VALORE LEGALE 

 
  

 

 

ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

Ai sensi dell’art.167 comma 5 e dell’art.181 comma 1 quater del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A richiedente avente titolo (*) 

 

1) Persona fisica 

Cognome ..............................................…........................... nome ....................................................…... 

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale .......................................................... 

residente in ........................................................ via ................................................................ n. ........... 

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

 

2) Persona giuridica 

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in ........................................ 

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ............................. 

fax ........................... E-mail …………………..………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................…………….. 

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................………………………………… nella sua 

qualità di1 .…...................................…………..…. come risultante da allegata autocertificazione. 

 

in qualità di2 …………………………………………………………………….…………….. con la presente 
 

C H I E D E 
 

l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 comma 5 e dell’art.181 comma 

1 quater del d.lgs. 42/2004 per immobile sottoposto a vincolo paesaggistico e rientrante nella casistica 

prevista dall’art.167, comma 4 del D.lgs. 42/2004 ed in particolare per  intervento: 
 

□ realizzato in assenza di autorizzazione paesaggistica e che non ha determinato creazione di 
superfici utili o volumi o aumento di quelli legittimamente autorizzati; 

□ realizzato in difformità da autorizzazione paesaggistica rilasciata in data ……………………………. 
e che non ha determinato creazione di superfici utili o volumi o aumento di quelli 

legittimamente autorizzati; 

□ realizzato impiegando materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata in 
data ……………………………………. 

□ di manutenzione ordinaria ai sensi dell’articolo 3, lettera a, del D.P.R. 380/2001 

□ di manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 3, lettera b del D.P.R. 380/2001 
                                                      
* qualora i soggetti richiedenti siano più di uno utilizzare “intercalare soggetti” ed allegarlo alla presente 
1
 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta 

2
 responsabile dell’abuso, proprietario, comproprietario o titolare di altro diritto reale (indicare quale) 
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Le opere eseguite sono le seguenti:  

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

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

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

Sono state realizzate su immobile censito in catasto: Comune di Sospirolo, foglio ……...…., mappale/i 

….....……….........................................e ubicato in via ............................................................................  al 

civico n. ..................; 

 

Soggetto a vincolo di cui: 
 

□ all’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

□ all’articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
 
Realizzate in data …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E compiutamente descritte negli elaborati progettuali allegati e firma del 

  

TECNICO INCARICATO: 

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

nato/a a ..............................………... il .............................., cod. fiscale ........................................................ 

con studio in .......................................... via .……............................................ n. ......... c.a.p. .…................. 

telefono .................…............... fax ...…..................………...... mail/PEC …………………………………..………….  

iscritto all’Albo professionale/Collegio de ................................................................... della Provincia di 

...........…..............................…..... al n. ................ 

   

A L L E G A:  
 

□ inquadramento territoriale, estratto catastale, corografia, indicazione destinazione urbanistica;  

□ relazione tecnico – illustrativa dell’intervento realizzato; 

□ documentazione fotografica dello stato di fatto; 

□ elaborati grafici dello stato antecedente l’abuso e dello stato attuale oltre che comparativi; 

□ relazione atta a dimostrare la compatibilità paesaggistica dell’intervento; 

□ ricevuta di avvenuto versamento di € 25,00 per diritti di segreteria da effettuarsi presso la 

TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT BANCA S.P.A. – AGENZIA DI SEDICO – CONTO N. 

IT90 T02008 61310 000003467757. 

 

Sospirolo, lì ….…………………… 

  

 Il richiedente Il tecnico incaricato  

  (timbro e firma) 
 

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

 

Allegare copia del documento d’identità 
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