Marca da bollo

Comune di ______________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

DOMANDA N. ____________ / ________

Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica
( ai sensi dell’art. 181 commi 1-ter e 1-quater del Decreto Leg.vo 22/1/2004 n.42 come modificato dalla L. 15/12/2004 n. 308 )
( La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte )

RICHIEDENTE:
IL SOTTOSCRITTO 1 ____________________________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)

nato a ___________________________________________________________________________________ il_____________________
residente/con sede2 a_______________________________________________________PROV_________ CAP ____________________
in Via_______________________________________ Civ. _______ tel ________________________ fax __________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nella sua qualità di 3_____________________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del Decreto Leg.vo 22/1/2004 n.42,
come modificato dalla L. 15/12/2004 n.308;
per un intervento realizzato sull’immobile sito in Via _________________________________________________N.______________
censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova come segue:
N.C.T.R. al FG___________________________________________________ mapp. ________________________________________
N.C.E.U. Sez ________________ Foglio _____________________________ mapp __________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) : I dati sopra riportati sono prescritti dalle
vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Indicare il cognome e nome del richiedente. Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonchè l’indicazione del legale
rappresentante. ( es società “La Rosa srl ” legalmente rappresentata da Mario Rossi)
2 Per le Società indicare la sede legale.
3 Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda ( es.proprietario, possessore o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento ).
1

1

PROGETTISTA:
_______________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

con studio in ___________________________ CAP___________ Via __________________________________________ Civ. ________
tel _________________________fax __________________________________e-mail_________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Albo professionale _______________________________________________________________________________________________
Della Provincia di ____________________________________________________ numero ____________________________________

Gli interventi realizzati consistono in4:
lavori, realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (indicare in modo sintetico gli interventi realizzati)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 6/6/2001 n. 380 (indicare in
modo sintetico gli interventi realizzati) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, inoltre, dichiara :

che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli allegati elaborati grafici e nella corrispondente
documentazione fotografica ;
elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento nel Comune di ________________________
presso ________________________________________ Via ___________________________________________________n. _________
tel _____________________________________ fax ___________________________________e-mail_____________________________
ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna 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 del richiedente ___________________________________________________________
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Barrare le ipotesi che interessano

2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:
2 COPIE DELLA RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DETTA RELAZIONE DEVE ILLUSTRARE OPPORTUNAMENTE I CRITERI
DI SCELTA E DI UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI, IVI COMPRESE OPPORTUNE VALUTAZIONI SULL'INCIDENZA
COMPLESSIVA DELL' INTERVENTO DI PROGETTO NEL CONTESTO AMBIENTALE IN CUI VIENE INSERITO, CON LA
DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' DELLO STESSO CON I VALORI DEI LUOGHI OGGETTO DI TUTELA.
2 COPIE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI DEI MANUFATTI O DEL COMPLESSO EDILIZIO CON PLANIMETRIA
GRAFICA RIPORTANTE I CONI OTTICI DI RIPRESA ED ESTESA AL CONTESTO AMBIENTALE CIRCOSTANTE.
2 COPIE DEGLI ELABORATI GRAFICI
ALTRA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

________________________________________________________________________________________

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DATA ____________________________________________Firma e timbro del progettista ______________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO
Parere Commissione Edilizia Ambientale in data__________________________________________________________________________________
Parere Soprintendenza in data__________________________________________________________________________________________________
Pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’ art. 167 D.Leg.vo 22/1/2004 n. 42 in data________________________________________________

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:
❏ Compatibilità Paesaggistica accertata in data ________________________________________________________________________________
❏ Compatibilità Paesaggistica non riconosciuta in data _________________________________________________________________________

Lì___________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
______________________________________
(timbro e firma)
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