COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza
P.zza Mazzini, 49
Cod. Fisc. 00254180243

AL RESPONSABILE AREA No 3
URBANISTICA – EDILIZIA – ECOLOGIA
DEL COMUNE DI BREGANZE
Marca
da bollo

Oggetto: Domanda di autorizzazione paesaggistica, accertamento di compatibilità
ambientale.

Il sottoscritto (1) ______________________________________ , nato a _________________
il _____________, residente a _______________ in via _________________________ n. ___
Codice Fiscale ___________________________ Telefono ____________Fax _____________
in nome proprio
in qualità di legale rappresentante della ditta: ________________________________
____________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________ via ________________________________ n. ____
partita IVA n. _________________________ Tel. __________________ Fax _____________
in qualità di legale rappresentante delegato dai comproprietari o amministratore condominiale (allegare atto
di delega con generalità complete e numero di Codice Fiscale di tutti i comproprietari o copia autentica del verbale
della assemblea condominiale che autorizza l’intervento)

Progettista Sig. _______________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ___________________________
Studio Professionale in _____________________ via _________________________ n. _____
Cod. Fisc. ___________________________ Tel. ____________________ Fax ____________
Iscritto all’albo/ordine dei/gli _____________________________ col n. __________________
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CHIEDE

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi artt. 146 e 159 D. Lgs. n. 42/04 (come sostituiti dal
D.Lgsl. 24 marzo 2006 n. 157);
Per

l’accertamento di compatibilità ambientale delle opere realizzate in assenza di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater, D.Lgs. n. 42/04 (come
modificato dal D.Lgsl. 24 marzo 2006 n. 157) e ai sensi dell’art. 167 commi 4 e 5 dell’art.
167 D.Lgsl. n. 42/04 (come sostituito dal D.Lgsl. 24 marzo 2006 n. 157);
Per:


i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;



l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;



i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001 n. 380

sull’immobile sito a Breganze in Via ____________________________________________ n.
______ catastalmente distinto al foglio _______ mappale n. _______________________________
come da ______________________________________________ allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli
allegati elaborati grafici è conforme alla realtà esistente alla data riportata nella presente istanza, e
che il progetto nel suo complesso è conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed alle
prescrizioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Breganze.
E’ a conoscenza che qualora l’edificio fosse vincolato ai sensi della parte II del D.lgs n. 42/04 (ex la
legge 01.06.1939 n. 1089), occorre allegare l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni
Ambientali ed Architettonici di Verona.

ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA
Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel
Comune di ________________________________ presso __________________________________________
______________________________________ n. __________ tel ________________________ fax
______________________ E-mail ______________________________
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ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale. Si impegna/no
altresì 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.

Breganze, ______________________

Firma

Il richiedente

_____________________________

Il progettista

_____________________________

______________________________________________________________
(1) Deve essere sempre una persona fisica.
ALLEGATI in triplice copia (quattro copie in caso di accertamento di compatibilità ambientale):
•

relazione tecnico descrittiva, comprendente i criteri di scelta e l’uso dei materiali impiegati nonché motivate valutazioni
sull’incidenza complessiva e sulla visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale in cui si
inserisce, oltre che, in ordine alle motivazioni del vincolo, dimostrazione in concreto della compatibilità dell’intervento
col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi oggetto di tutela;

•

documentazione fotografica dei manufatti o complesso edilizio in progetto, estesa al contesto ambientale circostante,
corredata da planimetria grafica di riferimento ai coni ottici di ripresa. (In caso di intervento da inserire in contesti di
particolare pregio storico, paesistico ed ambientale si invita ad allegare una elaborazione grafico – fotografica a
simulazione dell’inserimento dell’opera nei luoghi destinati);

•

elaborati grafici;

•

relazione paesaggistica, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nell’allegato al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12.12.2005 (G.U. n. 25 del 31.01.2006).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003), la informiamo
che:
a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo
svolgimento e conclusione del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire ai sensi
del D.P.R. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà
presso il Comune di Breganze, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i
servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Breganze; responsabile del trattamento
per l’edilizia ed urbanistica è il responsabile dell’Area n. 3;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra
diverrà improcedibile e conseguentemente non verranno assentiti gli interventi edilizi relativi.
c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei
limiti previsti da norme di legge o regolamento;
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al Comune di Breganze, i diritti di cui all'art. 7 del
Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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