bollo
Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Ufficio Edilizia privata
58019 Porto Santo Stefano – Piazzale dei Rioni, 8
www.comune.monteargentario.gr.it
ediliziaprivata@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Al DIRIGENTE DELL’AREA 1
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ufficio Edilizia Privata

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO ART. 146 D.LGS. 42/204 e D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione :.................……………………….......................n.c………………piano……………….………………….
Dati catastali :
Catasto Terreni
 Catasto Fabbricati
Foglio
N. …..
…..................Particella/e N. …...……............sub……… (denuncia di variazione n………….…/….)
Ubicazione:
via...............................................................n.c………………piano……………..
Destinazione
– attuale
…….. ………………………………………………………………………………
Dati catastalid’uso
: (2) legittima
Catasto
Terreni
 Catasto Fabbricati
Destinazione d’uso in progetto …..………………………………………………………………………………………….
Foglio N. ........ Particella/e N. ................sub……….......(denuncia di var. n………….…/….)

Unità immobiliare singola
 Unità immobiliare con condominio
Destinazione d’uso attuale ( art. 194 R.E.)………...…………………………………………..
……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
l Sottoscritto/i:
Nome/Cognome……………………………………………..……………C.F.
Luogo e data di nascita .....…………………………………………………….……………………………………………..…
Residente a ..............…………...……………….. Via …………….……………................c.a.p.………………n.…….…..
Tel. ………………………….. e-mail ……………………………………….. pec: ……………………………………………
in qualità di …………..………………………...…………………………………………………………………………………
Nome/Cognome……………………………………………..……………C.F.
Luogo e data di nascita ................................………………………..............……………………………………………..…
Residente a ..............…………...……………….. Via …………….……………................ c.a.p ...……………n.…….…..
Tel.…………………………e-mail ……………………. pec: ………………………………………………………………….
in qualità di …………..………………………...…………………………………………………………………………………
Della società / ente / altro
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Denominazione o ragione sociale ………………….………................... con sede legale ovvero ( ) amministrativa nel
Comune di ………. …………………… (Prov. ….) Via/Piazza ……………….………. n. ………………………………….
c.a.p ……….. Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. ……………………………………….
Tel.…………………… Fax …………………… e-mail …………………………………pec:………………………………...
IN QUALITA’ DI : [ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario [ ] Conduttore

[ ] (altro) ………………………...

(nel caso in cui il richiedente rappresenti una persona giuridica (societa’, ente, ecc.), deve essere indicato anche
per quest’ultima il titolo legittimante la richiesta)

CHIED____
Il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’ art. 3 del Decreto
indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità,
descrizione dell’intervento............………………………………………………….…………………………………...
………………...............................................................................……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Riconducibile alla voce……….. dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata
(composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta dal tecnico
incaricato
nome/cognome…………........……………………………….nato a………………..………….…………….…………….
il ………….……… e residente in………….………………………… ….……….…………….……..…………………..
Via …………...………………………... n°.…………….c.a.p..…………C.F.
con studio in …………………………………… Via…………………………………………………c.a.p.………..n…….
e-mail …………………………………………………………………………….…………………………………………….
pec………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA___
Che l’intervento necessita di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
dell’art. 136, comma 1 lettera d ) del D.Lgs. 42/2004 (D.M. 21/02/1958 n. 54)
dell’art. 136, comma 1 lettera …) del D.Lgs. 42/2004 (citare estremi del provvedimento D.M./ D.G.R.)
dell’art. 142, comma 1 lettera …) del D.Lgs. 42/2004
dell’art. 134, comma 1 lettera c ) del D.Lgs. 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.

Si allegano al corredo della domanda:
1. la scheda semplificata di cui all’Allegato D
2. gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D
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Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento
venga inoltrata a:
Sig………………………………………………………………………………………………………………………….
Via………………………………………………………………………….. n…………………cap……………………
Comune…………………………………………………………………………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA___

a) che i dati personali sopra riportati sono veritieri;
b) che lo stato attuale dell’immobile/unità immobiliare oggetto della presente istanza, così come rappresentato
sugli elaborati progettuali allegati, risulta legittimato dai seguenti atti amministrativi:
- Permesso di costruire
con Autorizzazione Paesaggistica

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….

- Licenza/Concessione Edilizia
con Parere Soprintendenza

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ……………….

- Autorizzazione Edilizia
con Parere Soprintendenza

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ……………….

- Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….

- Sanatoria ex art. 13 Legge 47/85
con Parere Soprintendenza

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ……………….

- Denuncia di Inizio Attività
con Autorizzazione Paesaggistica

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….

- Condono Edilizio Legge 47/85
con Parere Soprintendenza

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ……………….

- Condono Edilizio Legge 724/94
con Parere Soprintendenza

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ……………….

- Condono Edilizio L.R.T. 53/04
con Parere Soprintendenza

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ……………….

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività
con Autorizzazione Paesaggistica

n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….
n°……………del ………………. rilasciato a ……………………….

- Altro ……………………………………………
-

Preesistente al 1942 (Legge Urbanistica 17/08/1942) e pertanto si allega la necessaria documentazione
Preesistente al 1958 (D.M. 21.02.1958 istituzione vincolo paesistico sul territorio comunale) e pertanto
si allega la necessaria documentazione

c) di essere informato che l’espressione del parere ambientale NON è atto che autorizza l’esecuzione dei
lavori e che per la realizzazione delle opere in progetto dovrà essere presentata idonea Segnalazione
Certificata di inizio attività o richiesto il Permesso di Costruire.
d) di essere a conoscenza che l’Autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente per la
valutazione ai fini del vincolo e non agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti.
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DICHIARA/NO
unitamente al progettista, assumendosene ciascuno per la parte di relativa competenza, ogni e più
ampia responsabilità:
- che l’immobile ha la seguente destinazione d’uso:
attuale ……………………………………………………………………………………………………………………...
di progetto …………………………………………………………………………………………………………………
- che l’immobile, secondo i vincoli derivanti dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio – parte II D.Lgs.
42/2004 (Beni Culturali):
non è notificato
è notificato e pertanto chiede l’Autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 22 del D.Lgs. 42/2004 ed allega
la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 31/2017
- che l’immobile, riguardo alla proprietà:
appartiene ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza fini di lucro
non appartiene ad enti pubblici, né a persone giuridiche private senza fine di lucro
- che l’immobile interessato dai lavori in oggetto è rappresentato nell’unito progetto costituito dai seguenti
elaborati:
tavole grafiche n° ……………………………….
fotografie n° …………………… (la documentazione fotografica deve essere prodotta a colori, composta da
minimo 4 foto, datate e timbrate dal tecnico incaricato firmatario del progetto e firmate anche dal richiedente.
Dovrà essere corredata dall’indicazione planimetrica dei punti di ripresa).

rel

relazione tecnica
relazione paesaggistica

PROVVED__
ad informare senza ritardo l’Ufficio Edilizia di tutte le variazioni relative ai dati contenuti nella presente istanza .

Data.......................

Firma/e
……………………………….

Note:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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DICHIARAZIONI DEL TECNICO INCARICATO
Il sottoscritto :
nome/cognome…………........…… ……………………….nato a………………..………….…………….…………….
il ………….……… e residente in………….………………………… ….……….…………….……..…………………..
Via …………...………………………... n°.…………….c.a.p..…………C.F.
e-mail …………………………………………………………………………….…………………………………………….
pec………………………………………………………………………………………………………………………………
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni,

DICHIARA
a) di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio… …………………..... di …………………….…….
…………….…………………….…………………………………..………….……al n° …………..………....... ;
b) che il progetto allegato alla presente domanda corrisponde ai rilievi dello stato di fatto reale e attuale dei
luoghi;
c) che la documentazione fotografica allegata alla domanda corrisponde allo stato reale dei luoghi riferito
alla data dei rilievi di cui al progetto;
d) che l’intervento, in relazione al vincolo paesaggistico ambientale di cui alla PARTE TERZA del Decreto
Legislativo n°42/2004, risulta assoggettato a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 146 ;
 che l’intervento, una volta ottenuta l’autorizzazione di che trattasi, è assoggettabile alla procedura di cui
all’art. 145 della L.R.T. n° 65/14 e ss.mm.ii.

Firma
Data , ………………………

Timbro
Professionale

………………………………

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN TRIPLICE COPIA
 Estratto di mappa catastale in scala originale con individuazione dell’immobile.
 Relazione tecnica descrittiva dell’intervento.
 Elaborati progettuali debitamente quotati dello stato attuale / di progetto / sovrapposto.
 Documentazione fotografica ampia e panoramica, con particolare riferimento alla zona di intervento.
 Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. 13/02/2017 n. 31
 Copia della documentazione in formato digitale (pdf)
 Altro……………………………………………………………………………………………………………..…………..
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

L'Amministrazione Comunale di Monte Argentario informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei
procedimenti amministrativi;

d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

f) titolare della banca dati è il Comune di Monte Argentario nella persona del Sindaco pro tempore;
g) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area 1.
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