Protocollo:

All’ ufficio
Urbanistica - Edilizia Privata
del Comune di San Fior

Riservato all’ufficio
Responsabile procedimento:

Marca
da bollo
€. 16,00

ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs 22-01-2004 n. 42 e ss.mm.ii.
CON PROCEDURA ORDINARIA
OGGETTO:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
nato/a a
Cod. fiscale
Residente in
Via
Tel.

fax.

prov.

il

prov.

CAP
N°

e-mail

 legale rappresentante  titolare  altro _______________________
Denominazione e ragione sociale ditta / società:
Con sede in
Via
p. IVA
Tel.
fax.

Prov.

CAP
N°

Cod. fiscale
e-mail

IN QUALITÀ' DI
(Specificare) ____________________________________

Proprietario o ti tolare di altro
diritto reale o
diritto personale
compatibile con l'intervento da realizzare (es. usufruttuario,
affittuario, ecc). ai sensi dell'art 2 3, 1° comma del D.P.R. 380/01 e
succ. mod. ed int.

DELL'IMMOBILE SITO IN
Comune di SAN FIOR (TV)
Via/piazza
Sezione lett.

Foglio n.

Frazione di ________________
civico nr.
interno
Mappale n.
Subalterno n.

SOGGETTO A VINCOLO DI CUI
 all'art. 136 del D.Lgs. 42/04 (già art. 139 D.Lgs. 490/99 e L. 1497/39);
 all'art. 142 del D.Lgs. 42/04 (già art. 146 D.Lgs. 490/99 e L. 431/85);
alla proposta di tutela paesaggistica della Commissione Provinciale per l'apposizione e la revisione dei vincoli

paesaggistici del 09.11.2005.
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CHIEDE
l’emissione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt.

146 e 159 del D.Lgs.
22.01.2004 n° 42 e s uccessive mo difiche ed integrazioni, pr eventiva alla prese ntazione della pratica edi lizia per
l’esecuzione dei lavori in oggetto descritti.

COMUNICA CHE
CHE IL PROGETTISTA DELL'INTERVENTO E':
Cognome e nome
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
nato/a a
il
Con studio in
Via
Tel.
fax.

della prov.
Cod. fiscale / p. iva
prov.

al nr.
CAP
N°

e-mail/PEC

Allega alla presente la seguente documentazione COMPLETA:
 Relazione Tecnico Descrittiva;
 Elaborati Grafici di Progetto;
Documentazione Fotografica a colori dell'immobile interessato dalle opere oggetto di istanza, con planimetria grafica

riportante i coni ottici di ripresa ed estesa al contesto ambientale circostante.;
 Carta Tecnica Regionale;
 Estratto P.I. vigente;
 Estratto di Mappa Catastale;
 Relazione Paesaggistica, ai sensi deLL’ art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004;
 Documento di identità dei richiedenti;
 Ricevuta del versamento di €. 60,00 per diritti di segreteria su c.c.p. n. 12138319 intestato a "Comune di San Fior Servizio di Tesoreria" con causale "Diritti di Segreteria - Competenza comunale", tramite bonifico presso
INTESA SAN PAOLO SPA codice IBAN: IT09R0306912117100000046088;
San Fior, lì ____________
..I.. Richiedent…

(in caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Il Tecnico

(timbro e firma)

________________________________
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