Protocollo

Bollo

Allo Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di Monte San Pietro
P.zza della Pace, 2
40050 Calderino di Monte San Pietro
In caso di bollo assolto in modo virtuale
si allega ricevuta versamento

Pec:
comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
ai sensi della D. Lgs. 22.01.2004 , n. 42 art. 146 comma 9.
I dati e le dichiarazioni contenuti nel presente documento sono rese ai sensi del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 e soggetti a responsabilità
penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28/12/2000
n. 445 alla presenta viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento d’identità del sottoscrittore. Inoltre, ai sensi e per gli
effetti di cui d.lgs. 196/2003, i dati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge.

Il sottoscritta/o1 _____________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________ (Prov._______) il _____/_____/________
residente nel Comune di _______________________________________ (Prov. _____) C.A.P. __________
in Via _____________________________________ n. _______ C.F. ___________________________
Tel. ___________________ Fax. ___________________ e-mail _________________________________
in qualità di:
proprietaria/o

comproprietaria/o

avente titolo2 __________________________________

legale rappr. società proprietaria ______________________________________________________

dell’immobile sito in Via _____________________________________ n._______ piano_____ interno_____
Individuato catastalmente al Foglio __________ mapp._______________________ sub________________ e
destinato a _______________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 22/01/2004
n. 42, per l’esecuzione del seguente intervento di lieve entità:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(descrizione delle opere)

1
Indicare il nome del proprietario richiedente o dell'avente titolo. In caso di più proprietari o aventi titolo dovrà essere riportato a pagina 3
l'elenco dei dati anagrafici di ciascuno corredato delle firme autografe e dai relativi documenti d’identità in copia.
2
Indicare la qualità ed il titolo di richiedente.
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riconducibile alla voce _______ dell’Allegato B del D.P.R. n° 31/2017, così come indicato nella documentazione
tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D del D.P.R. n° 31/2017 e dagli elaborati di
progetto) e redatta da:
_____________________________________________ nato a _________________________ (Prov. _____)
il _____/_____/________ con sede nel Comune di ____________________________________ (Prov. _____)
C.A.P.________,in Via _________________________________ n. _______ C.F. __________________________
Tel. ___________________ iscritto all’Albo/Ordine/Collegio _____________________________ della Provincia
di

_______________________

con

il

numero

______________

e-mail/pec

_________________________________
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs.
42/2004 e ss.mm. ed ii., in quanto lo stesso ricede in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
dell’art. 136 c. 1 lett _____) del D.Lgs. n° 42/2004 (...citare estremi provvedimento - dm/dgr)
dell’art. 142 c. 1 lett _____) del D.Lgs. n° 42/2004
fiumi, torrenti e corsi d’acqua (art. 142 lettera c )
territori coperti da foreste e boschi (art. 142 lettera g );
altro _____
dell’art. 134 c. 1 lett _____) del D.Lgs. n° 42/2004
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’articolo 40decies della legge regionale 24 marzo 2000 n° 20

In caso di intervento di variante:
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente
_____________________________________________, l’Autorizzazione Paesaggistica n° _________ in data
__________________ della quale si produce copia.
COMUNICA, inoltre,
che l’elenco dei nominativi degli altri proprietari o aventi titolo è il seguente:
Cognome e nome

Indirizzo di
Residenza

Codice fiscale

Firma

allegando alla presente copia di un documento d’identità di ciascun sottoscrittore.
In caso di un maggior numero di comproprietari fornire tale elenco di nominativi con ALLEGATO SEPARATO
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Si allegano a corredo della domanda

-

Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;

-

Procura speciale (per pratiche con invio telematico, firmato in originale dal titolare);

-

Assolvimento di imposta di bollo in modo virtuale per istanza (per pratiche con invio telematico;
per pratiche cartacee la marca potrà in alternativa essere apposta direttamente sulla domanda)

-

Assolvimento di imposta di bollo in modo virtuale per il rilascio;

-

Copia documento di identità del/i richiedente/i;

-

Scheda semplificata di cui all’allegato D del D.P.R. n° 31/2017 (in duplice copia se cartacea);

-

Elaborati di progetto di cui all’allegato D del D.P.R. n° 31/2017 (in duplice copia se cartacea);

Il richiedente

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
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;
titolare della banca dati è il Comune di Monte San Pietro; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.
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