Marca da bollo di
valore legale

Alla
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Urbanistica e Nuova Viabilità
Ufficio Tutela e Valorizzazione
Beni Storici e Ambientali
Via Cal di Breda, 116
31100– TREVISO (TV)

RICHIESTA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
(Artt. 167 e 181 D.Lgs. 22.01.2004, n. 42)

Provincia di Treviso
Comune di

…………………………………………………………..

Ditta :

….……….……………………………………………..

Opere :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DA COMPILARE SE PERSONA FISICA

Il/la Sottoscritto/a :……………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………….
Nato a ……………………………………………………………………………………………

Il ………………………………………………….

Residente a ……………………………………………………………………………………………….

Prov. di .………………………………………

Via /P.zza/ loc. …………………………………………………………………………………………

n.° .………………………………………………

Tel/cell. ……………………………………………………………………

mail ……………………………………………………………………………

DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA (DITTA, ENTE, SOCIETA’)

Denominazione/Ragione Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale/Partita IVA..……………………………………………………………………………………….
Sede a ………………………………………………………………………………………………. Prov. di ..………………………………………………
Via /P.zza/ loc. ……………………………………………………………………………………….. n.° ..………………………………………………
Tel/cell. ………………………………………… Fax …………………………………

mail ..……………………………………………………………

Legale rappresentante ………………………………………………………………… Codice fiscale …………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………….

Il ………………………………………………….

Residente a ……………………………………………………………………………………………….

Prov. di .………………………………………

Via /P.zza/ loc. ………………………………………………………………………………………..

n.° .………………………………………………

In qualità di

proprietario;
c

comproprietario

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

possessore di immobile

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

detentore

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO);

legale rappresentante

(compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO)

dei Beni (Immobili o Aree ) siti nel Comune di………………………………………… località………………………………………….
Identificati nel/i foglio/i

………………………….

Mappali

…………………………………………………sub. ………………….

ed oggetto della presente richiesta

CHIEDE
L'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 5, e dell'art. 181, comma 1 – quarter del
D.Lgs. 22.01.2004, n. 42

Per lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, che non hanno determinato
creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati;
Per lavori realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata in
data......................, pratica edilizia n°........................., che non hanno determinato
creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati;
Per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata in
data......................, pratica edilizia n°.........................;
Per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. a) del DPR 380/2001 e s.m.i.;
Per lavori configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e s.m.i.;
sui beni (Immobili od aree ) siti nel Comune di…………………………………………località…………………………………………………….
Identificati al N.C.E.U. nel/i foglio/i…………………………Mappali……………………………………sub.………………….……………………
soggetti al vincolo di cui:
all'art. 136 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Immobili ed Aree di Notevole Interesse Pubblico”;
all'art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “Aree Tutelate per Legge”.

PRECEDENTI TITOLI EDILIZI E AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RIGUARDANTI L'IMMOBILE
Titolo edilizio:

Autorizzazione Paesaggistica:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

A tal fine dichiara che le opere soggette all'accertamento della compatibilità paesaggistica sono state realizzate in
data ……………………………………………………;

Comunica altresì i dati del Tecnico rilevatore delle opere:
Cognome e nome :………………………………………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………….
Indirizzo dello studio:………………………………………………………………………………………… n. civico……………………………………
Iscrizione all'Albo/Ordine ……………………………………………………………Prov. di.…………………………………numero………………
Tel/cell. ………………………………………………Fax ……………………………………………mail ………………………………………………………

A tal fine allega alla presente la seguente documentazione in numero di 4 copie:

•

Relazione descrittiva dei lavori già realizzati, con particolare riferimento alla tipologia ed ai materiali
impiegati;

•

Relazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs 42/2004 e di cui al D.P.C.M. 12/12/2005,
che in particolare dovrà contenere le valutazioni in ordine all'incidenza complessiva ed all'impatto dell'opera
nei riguardi del contesto paesaggistico;

•

Elaborati grafici redatti in scala adeguata a consentire una completa lettura delle opere già realizzate, con
particolare riferimento ai lavori eseguiti in assenza di Autorizzazione Paesaggistica o in difformità dalla
stessa, nonché la loro esatta ubicazione;

•

Documentazione fotografica a colori dell'immobile interessato dalle opere oggetto di istanza e del contesto
più ampio nel quale risulta inserito, e allegata planimetria con evidenziati i coni ottici di ripresa fotografica;

•

Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………,lì………………………………………..
__________________________________
(firma per esteso del richiedente)

___________________________________
(Timbro e firma per esteso del rilevatore)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a a …………………………………………… (Prov. ………….)
il ………………………….…....……., residente a …………………........………..……………………………….. (Prov. …………..…………..)
in Via/Piazza …………………………………………………………..…….. n……………………… consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, relativamente ai Beni (’immobile/aree) siti in ……………………………………………………….
località/Via ……………………………………………… e identificati nel/i Foglio/i ………………….Mappale/i ………………………………
di essere:
PROPRIETARIO
COMPROPRIETARIO con i seguenti soggetti:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
POSSESSORE, mentre proprietario è:……………………………………………………………………………………………………………………
DETENTORE, a titolo di ………………………………………….mentre proprietario è: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEGALE RAPPRESENTANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ditta/società…………………………………………………………………………Codice fiscale ……………………………………………………………….
Nato a …………………………………………………………………………………………

Il …………………………………………………..

Residente a ………………………………………………………………………………………………. Prov. di .…………………………………………………
Via /P.zza/ loc. ……………………………………………………………………………………………….. n.° .…………………………………………………
Quanto sopra al fine dell'accertamento della compatibilità paesaggistica

………………………………lì,………………………………
…………………………………………………………….
(firma per esteso del dichiarante)

Si allega fotocopia del documento di identificazione personale in corso di validità

Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica
Amministrazione sono stabilite dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

INTERCALARE ATTO DI ASSENSO
Precisa che gli immobili su cui si intende intervenire risultano
in comproprietà con i signori sottoelencati
di proprietà dei signori sottoelencati
i quali sottoscrivono la presente quale ATTO DI ASSENSO:
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a

c.a.p.

Prov.

località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)

cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a

c.a.p.

Prov.

località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)

cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a

c.a.p.

Prov.

località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a

c.a.p.

Prov.

località, via, n. civico

……………………………………………………….
(firma dell’interessato)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati saranno
trattati con l’ausilio dii mezzi elettronici e non saranno comunicati ad altri soggetti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dell’istanza e saranno utilizzati esclusivamente per questo
scopo.
Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003.
Titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Treviso.

……………………………… lì ………………………………….
………………………………………..………
(firma per esteso del dichiarante)

