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Il sottoscritto       

nato a       il       

Codice fiscale       P. IVA n.       

residente in       Via        n° civ.       

n° tel.       n° fax       e-mail       posta cert.       

CHIEDE 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e D.P.C.M. 12/12/2005) 

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (art. 3 del D.P.R. 31 del 13/02/2017)

in quanto intervento ricadente nella casistica di cui al punto       dell’allegato B del D.P.R. 31/2017 

 VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.           DEL                     

 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA (art. 181 comma 1-quater D.Lgs n. 42/2004) 

Relativamente all’intervento di: 

      

ubicato in Via        n° civico       

Riferimenti catastali: Foglio       Mappale/i         Sub. n°       

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 

• di essere legittimato alla richiesta in quanto : 
   proprietario 
   avente titolo 
   legale rappresentante (con delega)  

• dell’immobile/area sopra descritto; 

• che l’immobile/area è sottoposto/a a vincolo poiché: 

ricompreso/a nella fascia laterale di mt. 150 dal corso d’acqua pubblico tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs. n° 42/2004 e denominato                     
 altro vincolo (di seguito specificato)

Marca da bollo 
€ 16,00 

Protocollo 
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ALLEGA: 

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’ 
Per AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (ai sensi Art. 146 D.Lgs.42/04 e s.m.i.) 

Relazione paesaggistica e documentazione tecnica redatte ai sensi dell'Allegato al .D.P.C.M. 12 dicembre 2005 

Fotocopia di documento di identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori; 

Attestato di versamento delle spese di istruttoria (vedi Delibera di Giunta vigente, reperibile sul sito)

n. 2 moduli per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (una da allegare all'istanza di presentazione e 
una da presentare prima del rilascio rilascio) 

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’ 
Per AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (ai sensi Art. 8 D.P.R. 31/2017 e s.m.i.) 

Relazione paesaggistica semplificata come da all. D del .D.P.R. 31/2017 

Fotocopia di documento di identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori; 

Attestato di versamento delle spese di istruttoria (vedi Delibera di Giunta vigente, reperibile sul sito)

n. 2 moduli per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (una da allegare all'istanza di presentazione e 
una da presentare prima del rilascio rilascio) 

ALLEGATI OBBLIGATORI AI FINI DELLA RICEVIBILITA’ 
Per ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (ai sensi Art. 167 comma 5 del D.Lgs.42 e s.m.i.) 

Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, contenente tutti gli elementi descrittivi che consentano di 
valutare l'incidenza dell'opera sul paesaggio 

Autocertificazione attestante la data di esecuzione delle opere 

Fotocopia di documento di identificazione, in corso di validità, dei sottoscrittori; 

Attestazione di conformità alla disciplina urbanistico - edilizia

Attestato di versamento delle spese di istruttoria (vedi Delibera di Giunta vigente, reperibile sul sito)

n. 2 moduli per la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (una da allegare all'istanza di presentazione e 
una da presentare prima del rilascio rilascio) 

DATI DEL PROGETTISTA 

Progetto a firma di       

Iscritto all’ordine professionale       della provincia di       al n.       

Codice fiscale  o p. IVA n.       

con studio in       Via       n° civ.       

n° tel.       n° fax       e-mail       

Posta certificata            

�

I sottoscritti dichiarano di sollevare espressamente il Comune di Calderara di Reno da ogni responsabilità nei confronti di eventuale altro proprietario o 
avente diritto sull’immobile interessato dall’intervento. 

IL TECNICO PROGETTISTA 

________________________ 
(Timbro e firma)

Firma dei Richiedenti 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
� il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso 

correlate; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
� il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
� in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
� il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
� titolare della banca dati è il Comune di Calderara di Reno, responsabili del trattamento sono i Funzionari/Uffici coinvolti nel procedimento. 


