Allegato_01_Mod. Art. 167 D.Lgs 42/2004

Spett.le

DEL COMUNE/CITTA' DI

………………………………………………………………………………

Oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ALLEGATO 01 - ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
ORDINARIO ex art. 167 D.Lgs.42/2004
(Inserire Cognome)
Il/La sottoscritto/a …………………………………

(Inserire Nome)
…………………...................,
residente a ….....……………………….,

via ………………………………………………………………………...…..…………., n. …..……, telefono………………..………………….…..
e-mail/PEC ………………………………………..…………………………….…………., Cod Fiscale/P.Iva .……………………….….……….,
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Richiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le opere realizzate in assenza di
autorizzazione paesaggistica consistenti in:

dell’immobile sito nel Comune di ……………………………...…., in via ………………..….………….……………...………….., n. ……,
loc. ……………
distinto al catasto :
come riportato nell’elaborato grafito progettuale redatto dal [] geom. [] arch. [] ing. [] altro
(Inserire Cognome)

(Inserire Nome)

…………………………......…...…

……....………………….. (PEC: ……………………………………………………………………………….)

A tal fine il richiedente DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA il tecnico abilitato
(Inserire Cognome)

………………………………

(Inserire Nome)

……..……………..………, nato a ………………………………….. (………) il ………./………/……………,

con sede/studio nel Comune di ………………………………..….. (…….) in via …………………..……………………………., n. …..…,
cap ………., telefono ……………….………. iscritto al n ……………….. dell’ordine/collegio ……….…………………………….……….
della provincia di ………….…………..………………………., PEC ……………….………………………………………………….…….……….,

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di parere paesaggistico, in quanto il terreno risulta vincolato da
Il sottoscritto dichiara che gli interventi eseguiti rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 167, comma 4 del D.Lgs.
42/04, lett. a) – b) – c) (barrare la o le lettere corrispondenti):
a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Si precisa che il terreno/l’immobile risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi:
•

dell’art. 134, comma1, lett. a) e art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 imposto con
D.M./D.G.R. ……………………………..……..….……………………………………………………………………………. ;

•

dell’art. 134, comma1, lett. b) e art. 142, comma 1, lett. ………… del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

•

dell’art. 134, comma1, lett. c) e più precisamente ………………………………………………………………….

Si producono i documenti indicati nell’Allegato 2 del protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e la Regione Lazio.

Dichiarazione di presa visione informativa sul trattamento dei dati personali:

Il sottoscritto dichiara di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con la presente istanza, ai

sensi dell’art. 13 Regolamento UE/2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), pubblicata sul sito
istituzionale del Comune in oggetto, e con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente al trattamento dei dati
personali.
________________________ Lì ________________

Firma _______________________________

NB: La compilazione dei campi dell’istanza e della dichiarazione del tecnico è obbligatoria In caso di omissioni o lacune l’istanza verrà rigettata.

