
Al Comune di Salzano

Area Tecnica

Via Roma N° 166

30030 SALZANO (VE)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

 ORDINARIA (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004)

 SEMPLIFICATA (art. 146/9 D.Lgs. n. 42/2004 – D.P.R. 09/07/2010 n. 139)

Il Sottoscritto / La Sottoscritta / I Sottoscritti

DA COMPILARE SE PERSONA FISICA

Cognome Nome

Cognome Nome

DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA (DITTE / SOCIETA’ / ENTI)

Ragione Sociale / Ditta Codice fiscale o partita IVA

con sede a:

nato a il C. F.

residente a: Comune Provincia CAP

via/piazza n. civico telefono

fax e mail

nato a il C. F.

residente a: Comune Provincia CAP

via/piazza n. civico telefono

fax e mail

Comune Provincia CAP

via/piazza n. civico telefono

fax e mail

(Marca da bollo di valore legale)

(Riservato all’Ufficio Protocollo)



LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome Nome C.F.

nato a il

residente a:

Comune Provincia CAP

Località via/piazza n. civico

telefono fax e mail

in qualità di:

 proprietario  comproprietario  possessore  detentore  altro

dell’immobile sito in Salzano, in via n.

censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Venezia come segue:

N.C.T.R. al foglio mappale/i

N.C.E.U. al foglio mappale/i subalterni

CHIEDE / CHIEDONO

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004)

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (art. 146/9 D.Lgs. n. 42/2004 – D.P.R. 09.07.2010 n. 139)

vedasi elenco riportato su foglio guida separato).

Intervento corrispondente al n. dell’elenco allegato al D.P.R. 139/2010 (Indicare il numero

per l’esecuzione delle opere di seguito elencate (descrizione sintetica dell’intervento):

A tal fine si allega:

1. Relazione paesaggistica:

 ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 (G.U. 25 del 31/1/2006) per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria

(3 copie)

 secondo la scheda allegata al D.P.C.M. 12/12/2005 per l’autorizzazione paesaggistica semplificata

(3 copie)

contenente idonea documentazione fotografica ed elaborati dello stato attuale, elaborati di progetto,

descrizione dell’intervento e valutazione della compatibilità paesaggistica

2. Attestazione del Tecnico che il progetto è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

(obbligatoria per l’autorizzazione semplificata) (1 copia)

3. Documento d’identità del richiedente (e di eventuali contitolari)

4. Attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 100,00

5. Altro



Si dichiara:

che la progettazione e l’esecuzione delle opere sono affidate al seguente progettista:

che viene eletto domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel Comune di

ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale.

Si fornisce la dichiarazione sostitutiva all’atto di notorietà riportata in calce alla presente richiesta relativo al

titolo per ottenere l’autorizzazione.

Si fornisce altresì il seguente consenso per il trasferimento dei dati identificativi del soggetto a seguito

informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196:

Vista la seguente informativa:

“Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati

saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e non saranno comunicati ad altri soggetti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dell’istanza e saranno utilizzati esclusivamente per

questo scopo.

Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003.

Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Salzano”.

si dà consenso al Comune di Salzano al trattamento dei dati ai fini dell’effettuamento delle attività istituzionali

sopra evidenziati.

Cognome Nome

con studio in via n. CAP

telefono fax cellulare e mail

Codice fiscale

Albo professionale della provincia di numero

CAP presso Via/Piazza

n. telefono fax e mail

data Firma del richiedente

Firma e timbro del progettista



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto/ La sottoscritta/ I sottoscritti:

Cognome Nome

nato a il C. F.

residente a: Comune Provincia CAP

via/piazza n. civico telefono

fax e mail

Cognome Nome

nato a il C. F.

residente a: Comune Provincia CAP

via/piazza n. civico telefono

fax e mail

sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole/i della responsabilità penale conseguente a

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

consapevole/i inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni decadranno i

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n, 445

DICHIARA/DICHIARANO

relativamente all’immobile sito in via e distinto

al/ai foglio/i mappale/i di essere:

 proprietario/i

 possessore, mentre proprietario è:

 detentore, mentre proprietario è:

 altro

 che sull’immobile oggetto dell’intervento non sussistono diritti di terzi, ovvero:  che sull’area o

sull’immobile oggetto dell’intervento sussistono diritti di terzi così individuati:

Firma


