
COMUNE DI SELVA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

 

                                                                 

RIFERIMENTI 

Titolo Abilitativo: _____________________ 

Pratica edilizia n. _____________________ 

Permesso di Costruire n. __________ del __________   

o DIA  / SCIA al prot. n. __________ del __________ 

 
 

Marca da bollo € 16,00 
 

 
   

 
Al Comune di Selva di Cadore 

Servizio Edilizia Privata 
Piazza San Lorenzo, n. 2 

32020 Selva di Cadore (BL) 
 
 
OGGETTO:  Domanda di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’  PAESAGGISTICA, ai sensi 

dell’art.167, comma 5 e dell’art.181, comma 1 quate r del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42 

 
Il/la sottoscritto/a 1 (RICHIEDENTE L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA) 

 COGNOME        

 NOME       

 O RAGIONE SOCIALE        

CODICE FISCALE        

PARTITA IVA        

 
Luogo e data di nascita 

CITTA’ PROVINCIA DATA 
                 

 
Residenza / sede 

INDIRIZZO n° civico  

                
C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                 

RECAPITO TELEFONICO 
      

 
 

Per società/ associazioni / condomini e altri soggetti giuridici indicare i dati relativi a chi sottoscrive la 
richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica: 

 legale rappresentante   

 amministratore  

 altro       ____________________   
 
Luogo e data di nascita 

CITTA’ PROVINCIA DATA 
                 

 

                                                 
1
Qualora i soggetti richiedenti siano più di uno utilizzare “INTERCALARE SOGGETTI – Persone Fisiche” e/o “INTERCALARE 

SOGGETTI – Persone Giuridiche”: si precisa che ciò comporta assunzione di responsabilità amministrativa e penale a norma 
di legge per ciascun soggetto. 
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INDIRIZZO n° civico  

                

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                 

RECAPITO TELEFONICO 
                  

 
in qualità di:  

  proprietario/a (di immobile non interessato da uso civico) 

  comproprietario/a (indicare i dati e la firma utilizzando il modello apposito) 

  possessore di immobile (area o immobile) interessato da uso civico 

  altro ________________________________ 

 

COMUNICAZIONE INDIRIZZO DI 
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 2

 
Il sottoscritto richiedente  

 comunica il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ogni comunicazione relativa alla 
presente istanza 
 

PEC (Posta Elettronica Certificata)        

 
  elegge domicilio presso lo studio professionale  

 
STUDIO 

PROFESSIONALE  
      

 
al relativo indirizzo di posta elettronica certificata  

PEC (Posta Elettronica Certificata)        
 
precisando di voler ricevere copia delle comunicazioni anche all’indirizzo mail personale 

e-mail personale        
 

 
CHIEDE 

 
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai se nsi dell’art. 167, comma 5 e 

dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. 22 gennaio  2004, n. 42 
 
  per lavori realizzati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, che non hanno determinato 

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
 

                                                 
2  In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 che stabilisce che, 
a ciascun cittadino che ne faccia richiesta, il "Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per 
l'innovazione tecnologica" assegni a titolo non oneroso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da utilizzare per tutte le 
comunicazioni con la Pubblica Amministrazione. In assenza di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, viene 
proposto di eleggere domicilio per le comunicazioni presso lo studio professionale che obbligatoriamente ne deve essere 
dotato  (con la possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica personale non certificata per l’invio di una copia delle 
stesse). 
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  per lavori realizzati in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data__________, 
pratica edilizia n. ___________, che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi 
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

 
  per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica in data ___________, 

pratica edilizia n. ____________; 
 
  per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 

06/06/2001, n. 380; 
 
  per lavori configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 

06/06/2001, n. 380; 
 
   altro _____________________________ 
 
 

 sull’area ubicata in          Censita al    N.C.T.            

 sul fabbricato ubicato in       Censito al             N.C.E.U.       

 
VIA – PIAZZA N° CIVICO LOCALITA’  

          /          

 

Foglio mappale sub  Foglio mappale sub  

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 
soggetti al vincolo di cui: 

    all’art. 134 del D.Lgs. 22.01.2004, n° 42 ( ex. L. n° 1497/39); 

    all’art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004, n° 42 ( ex. L. n° 431/85); 

 
A tal fine dichiara che le opere soggette all’accertamento di compatibilità paesaggistica sono 
state realizzate in data ______________. 
 
 A tal fine dichiara inoltre che per i lavori oggetto della presente istanza di accertamento di 
compatibilità paesaggistica: 
 
   la domanda di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi 

    dell’art. 36 del DPR 06/06/2001 n. 380   

  dell’art. 37, comma 4 del DPR 06/06/2001 n. 380 

è stata inoltrata in data  ______________ al prot. n.            (pratica edilizia n.      ) 
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   la domanda di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi 

     dell’art.  36 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380   

   dell’art.  37, comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 

  viene inoltrata contestualmente alla presente domanda di accertamento di compatibilità    
paesaggistica ai sensi dell’art. 167,comma 5 e dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. n. 
42/2004;   

  sarà inoltrata successivamente all’ottenimento dell’accertamento di compatibilità  
paesaggistica ai sensi dell’art. 167,comma 5 e dell’art. 181, comma 1 quater del D.Lgs. n. 
42/2004; 

 
COMUNICA 

 
che il Tecnico rilevatore  delle opere è il signor: 

COGNOME        

NOME       

CODICE FISCALE        
 
Luogo e data di nascita 

CITTA’ PROVINCIA DATA 
                 

 
INDIRIZZO STUDIO n° civico  

                

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 3 TELEF. STUDIO CELLULARE  
                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                 

 
 
ALLEGA:  
• ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria 4 per il rilascio 

dell’accertamento di compatibilità paesaggistica es eguito sul Conto Corrente Bancario di 
tesoreria IBAN: IT 88 D 02008 61000 000002760752 - UNICREDIT S.P.A. Agenzia di Caprile di 
Alleghe, intestato al Comune di Selva di Cadore, da effettuarsi presso qualsiasi sportello di istituto 
bancario. 

 
Nota bene: nelle ricevute dovrà essere indicata la causale 

 
Diritti di segreteria ACCERTAMENTO COMPATIBILTA’ PAESAGGI STICA  - ditta _ _ _ _                  

opere in via _ _ _ _ - Fg. _ _ mapp. _ _ 
 

 
 
 
                                                 
3  Art. 16, comma 7 Decreto Legge 185/2008: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano 
ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il 
relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. 
4 L’importo versato relativo ai diritti di segreteria non sarà restituito in caso di di diniego, di richiesta di archiviazione o di 
mancato ritiro dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. 
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ALLEGA inoltre alla presente la seguente documentaz ione in  tre copie : 

    relazione descrittiva dei lavori già realizzati, con particolare riferimento alla tipologia e ai materiali 
impiegati, nonché alle valutazioni in ordine all’incidenza complessiva e all’impatto dell’opera nel 
contesto ambientale in cui si inserisce, oltre che alla dimostrazione della compatibilità 
dell’intervento con l’integrità dei valori e dei luoghi oggetto di tutela; 

  elaborati grafici redatti in scala adeguata a consentire una completa lettura delle opere già 
realizzate, con particolare riferimento ai lavori eseguiti in assenza di autorizzazione ambientale o 
in difformità alla stessa, nonché la loro esatta ubicazione; 

      documentazione fotografica dell’immobile interessato dalle opere oggetto d’istanza. 

 
 
 
Selva di Cadore, lì _______________                              
 
 
 
Il richiedente                       ______________________ 
 
 
 
Il Tecnico rilevatore            ______________________ 


