Marca da bollo
€ 16,00

Al Comune di Sapri
Via Villa Comunale
84073 Sapri (SA)

(FAX-SIMILE)

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D. Lgs
22.01.2004 n. 42
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…nato/a a …………………....
il …………………………………. residente a ……………………………………………………..
Via/Piazza …...................................................... civ. n° …………….C.A.P. ………………….
C.F. ………………………………………….…. telefono …………………………………………
Fax ………………………………… E-mail ………………………………………………………..
in qualità di
 Proprietario/a,
 Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………..
con sede a ………………………………… Via …………….…………………..…………………
.C.F./P.IVA ………………………………………
 Locatario/a, altro … : (In tal caso allega assenso proprietario) ……………………………..
dell’immobile oggetto di intervento sito in : ……………………………………………………….
Via/Piazza ……………………………………............................................. civ. n° …………….
Identificato al Catasto terreni/fabbricati al foglio …. Mappale …. Sub. …..
ricadente in ambito sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (specificare la natura
del vincolo)
..
........

RICHIEDE
a codesta Amministrazione l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.
42/2004 per realizzare le seguenti opere:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… così come descritte e indicate negli elaborati allegati comprensivi della
relazione paesaggistica o relazione paesaggistica semplificata redatti da:
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Progettista (nome e cognome) ……………………………………………………………………
con studio in..………………………………….Via/Piazza……….…………...….…….…….
n….. CAP……………….. tel …………………………….… cell. …………………………..…
fax………………………..… e-mail …….……………………………C.F. ……………………….
Iscritto al n. …………… dell’Ordine/Albo/Collegio professionale …………………………….
della prov. di ……………………
DICHIARA
consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni – D.P.R. 445/00
(Barrare la casella che interessa)

□ che tale immobile è attualmente adibito a: ………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
di essere

□ proprietario/a dell’immobile.
□ rappresentante della Società

proprietaria dell’immobile nella sua qualità di
…………………………………………………………………………………………………………

□ (altro) ……………… (in tal caso allega assenso scritto del/dei proprietario/proprietari)
□ che l’immobile è censito al Catasto Fabbricati al foglio …………………
mappale/i …………………………… sub. ……………………….cat. …………………………...

□ che l’immobile è censito al Catasto Terreni al foglio …………………….
mappale/i …………………………………………………………………………………………….
che per tale immobile, con riferimento ai condoni edilizi di cui alle leggi 47/85, 724/94,
326/03:

□ non è stata presentata istanza.
□ è stata presentata istanza di condono edilizio n° ……………………., tale pratica risulta
definita mediante rilascio di provvedimento in sanatoria n° ……… in data …………………..

□ che l’immobile non è attualmente interessato da opere avviate con altra procedura.
□ che l’immobile è attualmente interessato da opere avviate con altra procedura e le
medesime non hanno attinenza con la presente richiesta di autorizzazione (citare estremi)
…………………………………………………………………………………………………………

□ che l’immobile è attualmente interessato da opere avviate con altra procedura e le
medesime hanno attinenza con la presente richiesta di autorizzazione e costituiscono
variante (citare estremi) …………………………………………………………………………….
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□ di essere edotto che l’autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente ai fini
della tutela del paesaggio e che la realizzazione delle opere in oggetto è subordinata a
idonei titoli abilitativi.
SEGNALA altresì che l’immobile:
-

- è sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs 42/2004 (beni di interesse
(se sì, specificare)..…………………………………………………………………………………
(se sì, specificare)..………………………………………………………

di cui si allega copia

PRESENTA
 n° 1 copia della presente domanda di autorizzazione in valore bollato (da € 16,00) ;
 n° 3 copie di progetto ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, con elenco elaborati,
comprensivo della relazione:

□ paesaggistica
□ paesaggistica semplificata
ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 e dell’Accordo REGIONE CAMPANIA MINISTERO BB.AA.CC. in data 27/04/2009.


n° 3 copie di autocertificazione da parte del progettista che il progetto è conforme alla
vigente normativa paesaggistica ed urbanistico-edilizia del Comune.



Copia del documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo, ai sensi dell’art.
45, comma 2, del DPR 445/2000.



__________________________________

Li_____________________

IL RICHIEDENTE _________________________
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