ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI ALL’ART. 146
DEL D.LGS. 22/01/2004, n. 42 PER LAVORI DI:

marca
da
€ 14,62

AL SINDACO
DEL COMUNE DI GODEGA S.U.

Il sottoscritto

nato il

a

(

)

Cod.Fisc. (1)

residente in

(

)

via

civ.n.

nella sua qualità di (2)
e_mail

telefono

CHIEDE
ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
relativa all’intervento ricadente in area tutelata ai sensi dell’art. 142, comma ________, del D.Lgs 42/2004,
consistente in :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO:
Tipo di intervento

sito in Località

via

civ. n.

censito al C.T. Foglio n.
censito al N.C.E.U. Foglio n.

Mapp. n.
Mapp. n.

Progettista (3)
Albo professionale di

cod. fisc.
N. iscr.

con studio in Comune di
Tel.

Via
e_mail

civ.n.

Allega alla presente la seguente documentazione:
(barrare le caselle interessate)
triplice copia della relazione paesaggistica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005 corredata dalla documentazione tecnica ed alaborati previsti dal punto 3.1 dello stesso D.P.C.M ;
oppure, nei casi previsti dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio
2004, n. 42 , e successive modificazioni:
triplice copia della “relazione paesaggistica semplificata” per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato
mediante documentazione semplificata, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre
2005 corredata dalla documentazione tecnica, relazione ed alaborati progettuali;
Originale della ricevuta di versamento dei Diritti di segreteria assommanti ad € 60,00, da effettuarsi c/o la
Tesoreria Comunale – Banca della Marca – Credito Cooperativo, filiale di Godega di Sant’Urbano, solo se questa
istanza non è parte di una richiesta di Permesso di Costruire, nel qual caso non sono dovuti;
altro …………………………………………………………………………………………..

Godega S. U.,
IL RICHIEDENTE

________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa
Ai fini di cui all’art.13 del D.Lgs.196 30.06.2003 n.196, si informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione del procedimento
inerente la richiesta in oggetto; saranno trattati presso le banche dati automatizzate o manuali su supporto cartaceo.
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria ma è indispensabile l’istruttoria della pratica di accesso agli atti.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 e potranno essere fatti valere nei confronti del Comune , Titolare del trattamento, nonché del Responsabile
del trattamento, l’Ufficio al quale la domanda di accesso è rivolta.

Note
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Codice Fiscale - obbligatorio per i beneficiari delle concessioni ed il progettista ai sensi dell’art. DPR 02 novembre 1976 n. 784, integrato dall'art. del DPR 23
dicembre 1977, n. 955.
Proprietario - assegnatario dell'area meglio individuata in calce, o altro titolo da precisare.
Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile.
Atti di convenzione, bozza di impegno unilaterale, computo metrico e preventivo di spesa, ecc.
Atti per richiesta pareri: U.S.S.L., Soprintendenza Beni Ambientali, A.N.A.S., ecc.
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DATI ANGRAFICI DEI COMPROPRIETARI DEL BENE IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:
nato il

Sig./ra
a

(

) Cod.Fisc. (1)

residente in

(

) via

civ.n.

nella sua qualità di (2)
nato il

Sig./ra
a

(

) Cod.Fisc. (1)

residente in

(

) via

civ.n.

nella sua qualità di (2)
nato il

Sig./ra
a

(

) Cod.Fisc. (1)

residente in

(

) via

civ.n.

nella sua qualità di (2)
nato il

Sig./ra
a

(

) Cod.Fisc. (1)

residente in

(

) via

civ.n.

nella sua qualità di (2)
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