Allo Sportello Unico
Attività Produttive/ Edilizia

Marca
da bollo
da
€ 14,62

Area Urbanistica e Attività Produttive
del Comune di Anzola dell’Emilia
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia

Timbro protocollo generale

Spazio riservato all’ufficio tecnico

P.E.

/AP/

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/ ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a
nato/a
domiciliato/a
Via
Cod. fisc
legale rappresentante della Ditta
con sede legale in
Via
P.iva

Prov.
n.

il
prov.
Tel.

n

prov.
Tel

Con l’unito progetto a firma del tecnico incaricato
Con studio in
Iscritto al
Via
n.
Della provincia di
Con il n.
tel.
fax
Cod. fisc

CAP

CAP

e-mail

CHIEDE
 Autorizzazione paesaggistica per opere di : (compilare quadro sottostante)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

 - manutenzione straordinaria
 - restauro scientifico - risanamento conservativo
 - ristrutturazione edilizia
 - nuova costruzione
 - ampliamenti
 - significativi movimenti di terra senza opere connessi all’attività agricola
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 Accertamento di compatibilità paesaggistica (compilare il quadro sottostante)

−

Dichiara che le opere sottodescritte rientrano tra gli interventi elencati all’art.181 ,
comma 1-ter del D. Lgs.42/04 trattandosi di:
lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che
non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati;
impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
ai sensi dell’art. 4.3 – 4.4 del R.E.C.

−

Dichiara inoltre che le opere sono state realizzate il :

Le opere sopraindicate consistono in :

da eseguirsi/eseguite nell’immobile sito in
catastalmente identificato al foglio

Via

n
Mapp.

sub

− Zona di PRG
La zona territoriale omogenea in cui ricade l’intervento è la seguente :
− Area di tutela e vincoli di rispetto
L’ambito tutelato risulta essere :
A tal fine il richiedente
DICHIARA
-

ai sensi dell’ Art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni in caso di dichiarazione false o mendaci previste dall’Art. 76 del citato DPR
445/2000 e fermo restando l’immediata decadenza, ai sensi dell’ Art. 75 del DPR 445/2000
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, di possedere il titolo ad intervenire in quanto:

 PROPRIETARIO
 COMPROPRIETARIO unitamente ai nominativi nello specifico elenco;
 AVENTE TITOLO essendo __________________________ (vedi art.12.1 del REC)
ALLEGATI :
1. Relazione paesaggistica corredata dalla documentazione richiesta di cui al d.p.c.m. del
12/12/2005 in 3 copie
2. Documentazione fotografica originale in 3 copie
3. Elaborati grafici in 3 copie
4. Estratto di mappa catastale in 3 copie
5. Estratto di PRG in 3 copie
Il richiedente

Unitamente si allega alla presente fotocopia non autenticata di un documento di
identità del/i sottoscrittore/i ai sensi dall’art. 38 del DPR 28/12/2000n. 445.
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INFORMATIVA PRIVACY
1. L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
2. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti
amministrativi;
5. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni
/ richieste ad altri Enti competenti;
6. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e
la cancellazione dei dati;
7. titolare della banca dati è il Comune di Anzola dell’Emilia; responsabili del trattamento è il Direttore dell’ Area
Urbanistica e Attività produttive.
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