Marca da bollo (€16,00)

TIMBRO DEL PROTOCOLLO

COMUNE DI FONTANIVA
Provincia di Padova
-----------------SERVIZI TECNICI - VI^ UNITA’ OPERATIVA
Edilizia privata, Urbanistica ed Ambiente

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FONTANIVA
Richiedente:
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
domiciliato in____________________________Via________________________________________n°________
C.F. n°_____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________________________________________________________
In qualità di_________________________________________________________________________________

Richiedente:
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
domiciliato in____________________________Via________________________________________n°________
C.F. n°_____________________________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________________________________________________________
In qualità di_________________________________________________________________________________
*in caso di ulteriori proprietari, proseguire nelle note

In relazione ad un intervento edilizio su immobile soggetto a tutela paesaggistica (Parte Terza del D.Lgs
22/1/2004 n. 42) sull’immobile sito in Via ____________________________________________ n.__________
censito catastalmente come segue:
N.C.T. al foglio ________________________ mappale/i _____________________________________________
N.C.E.U. sezione __________ foglio __________________ mappale/i _________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione paesaggistica:
semplificata per interventi di lieve entità indicati nell’Allegato 1 del DPR 9/7/2010 n.139.
ordinaria ai sensi dell’ articolo 146 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 per un intervento di:
descrizione sintetica intervento:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

l’accertamento di “compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’ articolo 167 commi 4 e 5 del D.Lgs
22/1/2004 n. 42 per:
lavori, realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente
realizzati;
impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3
del DPR 6/6/2001 n. 380.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
- che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli allegati elaborati grafici e
che il progetto, nel suo complesso, rispetta le norme di legge, dei regolamenti e le norme del Piano degli Interventi
del Comune di Fontaniva;
- che la progettazione delle opere è affidata a:

Progettista:
Signor_____________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________________________________________________________
Cod.fiscale n. _______________________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________________ n. iscriz. albo_________________________

ELEZIONE DI DOMICILIO:
Il sottoscritto elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel Comune di
_________________________presso_____________________________________________________________
via_________________________________________________________________n._____tel. _______________
fax ___________________ e-mail ______________________________________________________________
e-mail posta certificata _________________________________________________________________________
ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a revocare per iscritto, con
comunicazione indirizzata al Responsabile del Procedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai sensi e
per gli effetti del Codice Civile.

NOTE

Documentazione obbligatoria:
DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente e di eventuali contitolari

1 copia

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA dell’intervento proposto o già realizzato

2 copie

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei manufatti o del complesso edilizio con planimetria grafica
riportante i coni ottici di ripresa

2 copie

ELABORATI GRAFICI

2 copie

RELAZIONE PAESAGGISTICA

2 copie

RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’IMPORTO DI € 50,00

1 copia

N. 2 MARCHE DA BOLLO € 16,00 (di cui una da apporre sulla domanda di aut. paesaggistica)
ALTRO___________________________________________________________________________
ALTRO___________________________________________________________________________

Data_______________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________________

RISERVATO ALL’UFFICIO:

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Autorizzazione Paesaggistica semplificata
rilasciata

denegata

comunicazione improcedibilità in data _____________

in data _____________

Autorizzazione Paesaggistica ordinaria
rilasciata

denegata

in data _____________

Compatibilità Paesaggistica
rilasciata

denegata

in data _____________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Fontaniva, ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

________________________________
(timbro e firma)

