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Richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata  
art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto1 _______________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il __/__/___  residente a2 ______________________________________ 

CAP ___________, in Via _____________________________________________________________________, n. ____, 

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

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

nato a __________________________ il____________residente a_______________________________ CAP ________ 

in Via_______________________________________ Civ. ______ tel ___________________ fax __________________ 

E-mail _________________________________________ PEC _____________________________________________ Codice 

fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza; 

• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del d.P.R. 445/2000; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e 

DICHIARA 

• di aver titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto __________________________________ 

(ad es. proprietario, comproprietario, affittuario, amministratore di condominio, 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 comunque della dichiarazione di 
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori – vedi tabella A); 

 

• che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili, come rappresentati negli allegati elaborati grafici è conforme alla realtà 
esistente alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 
______________________ (o, in assenza, dal primo accatastamento, di cui si allega copia); 

 

                                            
1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale 
rappresentante. 
2 Per le società o enti indicare la sede legale. 

 

COMUNE DI CERRO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
Settore Tecnico Edilizia Privata 

 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 

 
 
 

Marca da bollo 
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relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato nel Comune di Cerro Veronese: 

in Via/Piazza/Contrada _______________________________________________________________ n. ___________ 

con destinazione d’uso ____________________________________________________________________________ 

� che l’immobile sopraccitato è identificato nel Comune di Cerro Veronese al    

    ☐ CATASTO TERRENI     ☐ CATASTO FABBRICATI 

Fogli Mappali subalterni 

   

   

   

 

CHIEDE 

� IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO  

di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 31/2017 per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:  

 
PER LE SEGUENTI OPERE: (descrizione analitica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
riconducibile alla voce ___________ dell’Allegato B al D.M. 31/2017, così come indicato nella documentazione tecnica 
allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto); 
 
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 

� dell’art. 136, comma 1, lett. ________ del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – D.M./D.G.R.); 

� dell’art. 142, comma 1, lett. ________ del d.lgs. n. 42/2004; 

� dell’art. 134, comma 1, lett. C) del d.lgs. n. 42/2004 

 
In caso di intervento in VARIANTE: 
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente 
______________________________, l’autorizzazione paesaggistica n. ______________ in data 
________________________________________, della quale si produce copia. 
 

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  
consapevole che, per esigenze istruttorie, potranno essere richieste copie aggiuntive 

� scheda semplificata di cui all’Allegato D 

� elaborati progettuali individuati nell’Allegato D  
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Il progetto è redatto da: 
 

PROGETTISTA 
 

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 

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

nato/a a _________________________________________________________ Prov. _______ il __________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

con studio professionale in _______________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel __________________________ fax __________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _________________________________@_________________________________  

iscritto all’Albo dei/degli ____________________________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________________________________________ al n. _______________ 

 
Il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del 
Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del 
sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al 
vero, 

ASSEVERA 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 

 

 

Cerro Veronese, li __________________ 

 

IL TITOLARE       IL PROGETTISTA 

 

__________________________     ____________________________ 
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TABELLA A 
Indicare ESCLUSIVAMENTE i soggetti COMPROPRIETARI 

 COFIRMATARI della presente domanda 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________ 

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

nato/a a ________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via ____________________________________________________________________________ Civ. _________ 

tel _________________________ fax _________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________  

 ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente domanda. 

Cerro Veronese, ________________                    Firma _____________________________________________ 
 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________ 

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

nato/a a ________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via ____________________________________________________________________________ Civ. _________ 

tel _________________________ fax _________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________  

 ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente domanda. 

Cerro Veronese, ________________                    Firma _____________________________________________ 
 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________ 

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

nato/a a ________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via ____________________________________________________________________________ Civ. _________ 

tel _________________________ fax _________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________  

 ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente domanda. 

Cerro Veronese, ________________                    Firma _____________________________________________ 
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ELEGGONO DOMICILIO  

per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento e per la consegna o notifica di tutti gli atti interlocutori, oltre 

al provvedimento finale, presso: 

 

� l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'incaricato progettista: 

PEC ___________________________________________@____________________________________________ 

 

� l’indirizzo ________________________________________________________________________ Civ. _____________  

nel Comune di ___________________________________________________Prov. _____________ CAP ___________ 

fax _______________________ Tel ___________________________ cell. ____________________________________  

 

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. 

Data _______________________________ 

Firma Titolare ___________________________________ 

 

Firma Cofirmatari 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Firma del Domiciliatario 

___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/D.I.A./autorizzazione unica ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel 
rispetto di leggi e regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Cerro Veronese, 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 Cerro Veronese; Responsabile del trattamento per il Settore Tecnico 
Edilizia Privata è l’Arch. Anna Chiara Sommacampagna; 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà iniziare e/o svolgere correttamente i lavori previsti 
oggetto del titolo edilizio; 

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; 

d. Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, 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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Scheda per la richiesta di autorizzazione paesaggistica con 
procedimento semplificato 

 art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

ALLEGATO D (art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 31/2017) 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA: 
Pratica Edilizia intestata alla Ditta ________________________________________________________ 
intervento sito in Via/Piazza/Contrada ____________________________________________________ 
distinto catastalmente al Foglio _________°, Mappale/i n. _________________________ sub. 
____________ del Comune di Cerro Veronese.  
Tecnico-Progettista ___________________________________________________________________ 

 
1. RICHIEDENTE (1) .................................................................................................................................. 
[] persona fisica  [] società  [] impresa  [] ente 
 
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2) ........................................................................ 
 
3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 
[] temporaneo  [] permanente 
  
4. DESTINAZIONE D'USO 
[] residenziale    [] ricettiva/turistica      [] industriale/artigianale       [] agricolo      [] commerciale/direzionale 
[] altro........................................................ 
  
5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 
[] centro     [] nucleo storico     [] area urbana     [] area periurbana     [] insediamento rurale (sparso e 
nucleo)     [] area agricola     [] area naturale     [] area boscata     [] ambito fluviale     [] ambito lacustre 
[] altro ....................................... 
  
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
[] pianura o versante     [] crinale (collinare/montano)     [] piana valliva (montana/collinare) 
[] altopiano/promontorio o costa (bassa/alta) [] altro....................................................... 
  
8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 
a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO, (l'edificio o area di intervento deve essere evidenziato 

sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o coloritura); 
b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme; 
c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3) 

 
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica 
del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto 
paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i 
punti di ripresa fotografica. 
 
10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 
d.lgs 42/04) 
Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 
[] a) cose immobili [] b) ville,giardini, parchi [] c) complessi di cose immobili [] d) bellezze panoramiche: 
estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del d.lgs 42/04) 
[] a) territori costieri  [] b) territori contermini ai laghi  [] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 
[] d) montagne sup. 1200/1600 m  [] e) ghiacciai e circhi glaciali [] f) parchi e riserve 
[] g) territori coperti da foreste e boschi  [] h) università agrarie e usi civici 
[] i) zone umide [] l) vulcani  [] m) zone di interesse archeologico 
  
11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI 
INTERVENTO: (4) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: (5) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: (6) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7) 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA 
DISCIPLINA 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Cerro Veronese, li __________________ 

IL RICHIEDENTE       IL PROGETTISTA 

 

____________________________     ____________________________ 

 


