COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

BOLLO

N. PRATICA _____________

______________________________________________________
spazio riservato al protocollo

OGGETTO: Richiesta autorizzazione paesaggistica ordinaria
(Articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e Articolo 3 comma 1 del Decreto del
Presidente della Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres.)

Nominativo del richiedente (1)

.....................................................................................................

altri titolari oltre al presente dichiarante

NO

SI

n° .........................

(in caso di più dichiaranti, compilare una scheda anagrafica per ogni singolo soggetto)

|__|__|

___/___/___

nato/a a

............................................... prov.

residente/con sede a

.......................................................................

in via/piazza/località

................................................................................... n°

telefono

......................................... cellulare

email:

..............................................................................................................

codice fiscale/partita IVA
in qualità di(2):

foglio

in zona di PRG

|__|__|__|__|__|
..............

.............................................

..............................................................................................................

in via/piazza/località
.....

CAP

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

del fondo/edificio/unità immobiliare sito/e a

Sez.

il

................................................................................

...................................................................................
........

mapp. o p.c.n.

..................................................

n°

sub.

..............
.................

..............................................................................................................

indirizzo invio comunicazioni (se diverso da residenza/sede)

città

.......................................................................

in via/piazza/località

................................................................................... n°

NOTE:

(1)

CAP

|__|__|__|__|__|
..............

Nominativo del soggetto legittimato a presentare la richiesta. Nel caso di persona giuridica, società semplici, comunione o condominio,
indicare anche le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto o che è legittimata a presentare la domanda.
In caso di più proprietari, compilare una scheda anagrafica per ogni soggetto legittimato.
(2)
Riportare il titolo in base al quale viene effettuata la richiesta ( proprietario, titolare di diritto reale, ecc.)

CHIEDE
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dell’art. 3 comma 1 del Decreto del Presidente della
Regione 10 luglio 2012, n. 0149/Pres
per l’esecuzione delle sottoelencate opere (descrizione sintetica dell’intervento)

A tal fine
• Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione,
verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice
Penale, (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguente
amministrative legate all’istanza;
• consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà da i benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
che gli immobili sopra individuati sono soggetti al vincolo di cui:
All’art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 “Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico”
All’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 “Aree tutelate per legge”
Che, in relazione agli immobili sopra individuati, sono stati precedentemente rilasciati i seguenti
provvedimenti: (solo nel caso di interventi su edifici esistenti)
Descrizione del titolo

Ente concedente

Num. prov.

Data prov.

COMUNICA
1- NOMINATIVO DEL PROGETTISTA INCARICATO
cognome e nome
...................................................................................................................
prov.

...........

il

___/___/___

nato/a a

................................................

con studio a
in via/piazza/località

.......................................................................... CAP |__|__|__|__|__|
................................................................................
n° .....................

Telefono

...................................... cellulare

....................................................

e-mail
.......................................................................... fax ....................................................
codice
fiscale/partita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
IVA
iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei/degli ......................................................................................
della Provincia di

.............................................................................

n°

.....................
II

ALLEGA
4 copie della relazione paesaggistica, redatta in base alle finalità (punto1), ai criteri (punto 2)
e contenuti (punto 3) definiti nell’allegato 1 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;
4 copie della relazione descrittiva dei lavori da realizzare, con particolare riferimento alla
tipologia ed ai materiali impiegati;
4 copie degli elaborati progettuali, redatti in scala adeguata a consentire una completa lettura
delle opere da realizzare;
4 copie della documentazione fotografica dell’immobile interessato dalle opere oggetto di
istanza e del contesto più ampio nel quale risulta inserito, ed allegata planimetria con
evidenziati i coni ottici di ripresa fotografica;
Fotocopia del documento d’identità del richiedente e degli eventuali soggetti cofirmatari
della domanda;
1 copia di eventuali atti concessori ed autorizzativi precedentemente rilasciati in riferimento
al medesimo immobile, anche da enti terzi; (solo nel caso di interventi su edifici esistenti)
Luogo:

...........................................................

Data:

___/___/______

IL RICHIEDENTE

III

Il sottoscritto progettista incaricato,
cognome e nome
...................................................................................................................
................................................

con studio a
in via/piazza/località

.......................................................................... CAP |__|__|__|__|__|
................................................................................
n° .....................

Telefono

...................................... cellulare

e-mail
codice
IVA

prov.

...........

il

___/___/___

nato/a a

....................................................

.......................................................................... fax ....................................................
fiscale/partita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione,
verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale,
(art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative
legate all’istanza
ASSEVERA
la veridicità della rappresentazione dello stato dei luoghi, dei dati dimensionali e di ogni altro
elemento tecnico facente parte della presente istanza e degli allegati prodotti e sopra indicati;
Luogo:

...........................................................

Data:

___/___/______

IL PROGETTISTA INCARICATO

IV

