Marca da
bollo € 16,00

Oggetto:

Alla Comunità Montana Oltrepo Pavese
Ufficio Agricoltura e Foreste
P.zza Umberto I ° n° 9
27057 VARZI

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità” e per gli effetti dell’art. 146, comma 9 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..., residente a ………………………………...,
in Via …………………………………………………………., n….…, tel. ………………………...……..,
Fax. …………………, Codice Fiscale (o Partita IVA) …………………………………………………..,
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ………………………….., Via ….…………………….,
foglio ……………, mappale … ………,
chiede
a codesta Amministrazione, l’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui
all’art. 1, comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”, per la realizzazione
degli interventi, riconducibili al punto (da 1 a 39) …… dell’allegato 1, consistenti in
……………......…………………....………….,
così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli
elaborati di progetto) allegata e redatta da ………………………………………………………….…..,
con sede in ………………………………………....., Via ……………………………………, n. ……….,
Tel. ……………………………….………., Fax ….………………...………….….., iscritto al n………..,
dell’ordine/collegio ……………………………….……….…….., della provincia di …………………….
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 1,
comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a
tutela paesaggistica in base:
 all’art. 136, lettera …..), del suddetto decreto legislativo, in quanto assoggettate a tutela
paesaggistica con specifico provvedimento ( DM………….; DGR ……………. );
 all’art. 142, comma 1, lettera ….) del suddetto decreto legislativo, in quanto ricadenti entro
…….( fasce di rispetto del ……….; Perimetro del Parco ……………..; ambiti boscati; …… );
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Comunità Montana ai sensi
dell’art. 80, comma ……, lettera ……), della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i..
A tal fine allega certificato di conformità urbanistica/asseverazione urbanistica.
Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli
…..…...…………….………
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 allega copia.
Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così
come richiesti dalla normativa vigente.
Firma
_____________________________

All. copia Carta Identità

