SPETT.LE
COMUNE DI TEGLIO
P.zza S.Eufemia n.7
23036 – TEGLIO (SO)

OGGETTO:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146,
comma 9, DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - PROCEDURA SEMPLIFICATA

Il sottoscritto……………………………………………………………….………… C.F. …………………………………………………….
Nato a …………………………………….……………………………. Prov. ………… il …………………………………………………..
Residente in …………………….……...……. Via/Piazza ………….……………………..….…………..n……. CAP…………….
tel …………………………….… cell. …………………………..… fax………………………..… e-mail …….……………………………
In qualità di

……………………..
RICHIEDE

a codesta Amministrazione l’autorizzazione paesaggistica ai sensi ai sensi dell’art. 146, comma 9, del
D.Lgs.42/2004 per realizzare le opere così come descritte in seguito e indicate negli elaborati allegati redatti
da:
Progettista (nome e cognome) ………………………………………………………………………………………………………………
Residente/con studio in..………………………………….Via/Piazza……….…………...….…….……. n….. CAP………………..
tel …………………………….… cell. …………………………..… fax………………………..… e-mail …….……………………………
iscritto al n. ………………… dell’Albo professionale………………………………………………….. prov. di ……………………
A tal fine dichiara che l’intervento:
- è localizzato in:
Comune di ……………………………………………………. Via………………………………..………………………n. ………….
catastalmente individuato al Foglio ……………………….…. Mapp. …………………………….. sub ……………………
- è ricadente in ambito sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (specificare la natura del
vincolo)
art. 142 .....................…………………………………………...............…………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- è assoggettato a procedura semplificata in quanto ricompreso nell’elenco delle opere di
“lieve entità” di cui all’allegato 1, punto ………….. del DPR 139/2010
- è di competenza di codesta Amministrazione ai sensi della L.r. 12/2005, art. 80, comma 3,
lett. ….. e consiste, sinteticamente, nelle seguenti opere:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si segnala altresì che l’immobile:
- ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico si

no

- è interno/è esterno al perimetro di aree regionali protette si

no

(se sì, specificare)..…………………………………………………………………………………………………………….…………

- è stato oggetto di precedenti autorizzazioni paesaggistiche si

no

(se sì, specificare)..……………………………………………………………………………….…………di cui si allega copia

A corredo della domanda si allegano:
- n.3 copie della Relazione paesaggistica redatta secondo il modello di “Scheda per la presentazione della
richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una
documentazione semplificata”, corredata dai relativi elaborati (estratti cartografici:CTR/IGM/Ortofoto,
PRG/PGT, PPR/PTCP; documentazione fotografica; documentazione progettuale);

- attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, circa la conformità del progetto alla
disciplina urbanistica ed edilizia, in caso di opere assoggettate a permesso di costruire, ovvero, in caso in
caso di opere assoggettate a SCIA, asseverazioni di cui all’art.23 del DPR 380/2001 redatte dal progettista.

_________________ , lì ________________
Firma
___________________

