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MARCA DA BOLLO  

DI VALORE LEGALE 

 

 

 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENSO PRESUPPOSTI  

ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI 

Articolo 23- bis del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. – D.lgs. n.222 del 25.11.2016 

 

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 ...……………………………………...……. 

 

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) Titolarità dell’intervento 
 

 

di avere titolo alla presentazione della presente richiesta di autorizzazione in quanto       

…………………………………………………………   (proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc..) 

dell’immobile interessato dall’intervento e di: 

� avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

� non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre della dichiarazione di 

assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori. 
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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) 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.  

 

CHIEDE 

Ai sensi dell’articolo 23 – bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001 

d) Acquisizione atti di assenso  
 

 

l’acquisizione delle seguenti autorizzazioni/ atti di assenso obbligatori: 

� Autorizzazione ai sensi degli artt.21 e 22 del d.lgs. 42/2004 (bene sottoposto a vincolo culturale); 

� Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2204: 

� iter semplificato; 

� iter ordinario; 

� Autorizzazione per movimenti terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico – forestale: 

� di competenza comunale; 

� di competenza del Servizio Forestale Regionale; 

� Autorizzazione autorità idraulica per lavori in area sottoposta a vincolo idraulico; 

� Nulla Osta dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 

� Approvazione progetto di VINCA per interventi aventi incidenza su siti Rete Natura 2000; 

� Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada: 

� di competenza comunale; 

� di competenza Provinciale; 

� Autorizzazione Sismica; 

� Autorizzazione allo scarico autonomo acque reflue  

� …………………………………………………………………………………………………………; 

� …………………………………………………………………………………………………………; 
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e) Intervento edilizio – Richiesta preventiva/ contestuale 
 

 

La presente richiesta di autorizzazioni è effettuata per intervento sottoposto a: 

� Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata CILA; 

� Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA. 

Ed è presentata: 

� Contestualmente alla presentazione della CILA/ SCIA ed i relativi lavori potranno iniziare solo dopo 

la comunicazione da parte dello Sportello Unico di avvenuto acquisizione di tutti gli assensi; 

� Preventivamente rispetto alla presentazione della CILA/ SCIA. 
 

 

 

 

E PERTANTO ALLEGA 

 

La seguente documentazione: 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

� ……………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il richiedente 

   

     ……………………..……………. 
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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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