COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

UFFICIO TECNICO
Piazza Arnaldi, n.1

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
(art. 146, comma 9, D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 nr. 42; D.P.R. nr. 31 del 13/02/2017)

Timbro protocollo

Marca da bollo
€ 16,00

Al Sig. Sindaco
del Comune di FARA VICENTINO
OGGETTO: lavori di_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Catasto (*)
urbano
terreni

Foglio

Mappale nr.

INDIVIDUZIONE ECOGRAFICA
sub.

Via (indicare il nome dela via, piazza, contrada)

numero
civico

(*) Indicare le particelle catastali del catasto terreni su cui sono localizzate le opere o l’immobile oggetto di domanda.
Dovranno essere indicati - in una riga separata - anche gli estremi di individuazione delle singole Unità Immobiliari oggetto di intervento,
così come censite o accatastate al Catasto Urbano (N.C.E.U.).

Io sottoscritto: (Cognome o Ragione Sociale) __________________________________________
(Nome o tipo di società) ___________________________________________________________
Nato a ______________________________ il _________________________________________
(Codice Fiscale o Partita IVA) ______________________________________________________
residente a : _________________________________________________C.A.P. _____________
in Via _____________________________________________ nr. _____Tel._________________
indirizzo PEC___________________________________________________________________
avendone il titolo in qualità di (proprietario, usufruttuario, ecc.) _____________________________
dell’immobile sopra individuato
CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

per opere e/o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione
semplificata, ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs.vo 22 gennaio 2004 nr. 42 e D.P.R. nr. 31
del 13/02/2017, in quanto l’intervento:
□ ricade tra quelli previsti all’art. 3 comma 1 del D.P.R. nr. 31 del 13/02/2017;
□ è riconducibile alla voce dell’Allegato B _____________ D.P.R. nr. 31 del 13/02/2017 così come
indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui
all’Allegato D e dagli elaborati di progetto);
DICHIARA
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo
146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela
paesaggistica ai sensi:
□ dell’art. 136, comma 1, lett.________) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento d.m./d.g.r.);
□ dell’art. 142, comma 1, lett. _________) del d.lgs. n. 42/2004;
□ dell’art. 134, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004;
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.
ALLEGA
a) elaborati grafici progettuali sottoscritti in formato digitale “P7m”;
b) attestazione di conformità dell’intervento alla disciplina edilizia-urbanistica e del paesaggio, a
firma di un tecnico abilitato;
c) relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo l’allegato “D” di cui all’art. 8, comma 1)
D.P.R. nr. 31 del 13/02/2017;
d) attestazione del titolo che legittima ad intervenire sull’immobile.
Fara Vicentino, _________________________
IL RICHIEDENTE
__________________________

