
Città di Adria 
(Provincia di Rovigo) 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo Marca da bollo 

BB.AA______/__________ 

 

RICHIESTA   BENI   AMBIENTALI 
 

 

 
                    ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

             del Comune di ADRIA 
 
Oggetto:  Richiesta di autorizzazione paesaggistica ,Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42. 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________   prov.   __________________   il   ________________ 

residente a _____________________ prov. _______________ in via ______________________ 

n°_______ c.f. ___________________________________________, anche a nome e per conto di 

____________________________________ avente titolo alla richiesta quale proprietario dei beni,  

 

C H I E D E 1 
 
 
a codesto Comune l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 comma 2  Decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n°42  e della L.R. 31 ottobre 1994, n°63 per lavori di cui al progetto 
allegato, relativo a: 
                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                       

in via ______________________________n°_______località  ___________________________  

censuario di __________________ Foglio__________ Mappali__________________________ 

Incarica per la progettazione il tecnico ____________________________________Albo/Ordine 

_______________________ n°____________ che in qualità di progettista e redattore degli 

elaborati tecnici allegati alla presente domanda assume la piena e completa responsabilità in merito 

alla veridicità ed esattezza degli elementi risultanti dagli elaborati medesimi. 

 

 
                                                   
1 Modulo valevole nel procedimento di autorizzazione in via transitoria, fino all’approvazione del piano paesaggistico (art. 159, D.Lgs. 
n. 42/2004). 



 Si allegano gli elaborati in duplice copia, a seguito indicati: 
 
?  Dichiarazione attestante l’assenza di vincoli ai sensi delle leggi vigenti; 
 
?  Fotocopie estratti PRG e/o Piani Attuativi; 
 
? Tavole di progetto, disegnate in n°  _______  copie; 
 
?  Estremi eventuali precedenti autorizzazioni (in caso di varianti); 
 
?  Tavola comparativa (sullo stato modificato) colorata in rosso (nuovo) e giallo (demolizioni) 
per le modifiche; 
 
0 Documentazione fotografica con ripresa aerea zenitale o prospettica, ovvero  stralcio 

cartografico aerofotogrammetrico aggiornato, dell’area interessata dalla realizzazione delle 
opere, con riportato (anche mediante sovrapposizione con “trasparenti”) il progetto 
planivolumetrico delle nuove opere. 

 
La seguente altra documentazione: 
 
 ?  ___________________________________________________________________________ 
 
 ?  ___________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara che quanto contenuto nella presente istanza, così come quanto contenuto negli elaborati 
allegati, corrisponde alla realtà e dichiara inoltre di non ledere diritti di terzi, sollevando tuttavia
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. 
 
           IL RICHIEDENTE 
                                
         ____________________________  
             
 
Il sottoscritto__________________________________________________________ tecnico 
incaricato, in qualità di progettista e redattore, dichiara che quanto contenuto negli elaborati tecnici 
allegati ed elencati  nella presente domanda, corrisponde alla realtà. Dichiara inoltre di assumere la 
piena e completa responsabilità, in merito alla veridicità ed esattezza degli elementi risultanti dagli 
elaborati medesimi. 
           IL TECNICO 
 
               
         _______________________________ 
                                                                                             ( timbro e firma ) 
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