COMUNE DI SILEA

Marca da bollo
€ 14,62

( Provincia di Treviso )
Via Don. G. Minzoni, 12 – 31057 Silea – Tel. 0422/365731 – Fax 0422/460483
e-mail: urbanistica@comune.silea.tv.it- sito internet: www.comune.silea.tv.it

AREA 4^ - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

ALLO SPORTELLO UNICO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: Istanza di autorizzazione paesaggistica (procedimento ordinario ex art.146
D.Lgs.42/2004)

Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………….……..…………………...,

in

qualità di ……………………………………………..…. con la presente

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 sull’immobile
censito in catasto: Comune di Silea, sezione ..…..., foglio ……..., mappale …………………………
e ubicato in via ................................................................. al civico n. .................. per l’intervento di:

□ nuova costruzione (art.3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) relativa a:
□ realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
□ ampliamento di manufatti edilizi esistenti;
□ realizzazione di opere di urbanizzazione (definiti dall’art.16, commi 7, 7bis e 8 del D.P.R. 6
giugno 2001, n.380);

□ realizzazione di infrastrutture ed impianti;
□ installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti o ripetitori per servizi di
telecomunicazione;

□ installazione di manufatti leggeri destinati ad uso non temporaneo;
□ realizzazione di deposito merci/materiali o di impianti produttivi all’aperto;

□

manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380) con

alterazione dello stato dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore di edifici;

□ restauro e risanamento conservativo (art.3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380)
con alterazione dello stato dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore di edifici;

□ ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380);
□ ristrutturazione urbanistica (art.3, comma 1, lett. f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380);
□ variante a permesso di costruire n. ……………..….. del .........……..… con alterazione dello stato
dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore di edifici;;

□ installazione mezzi pubblicitari e/o tende esterne;
□ modifica delle aree esterne;
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………..………;

RICHIEDENTE/AVENTE TITOLO
1. cognome ..................................…........................... nome ..............................................…...
nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale ......................................
residente in ....................................................... via ....................................................... n. ..........
c.a.p. ............... telefono ....................... fax ...…....................E-mail ...……………….…....…….in
qualità di .…..................................………. come risultante da allegata autocertificazione.

2. cognome ..................................…........................... nome ..............................................…...
nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale ......................................
residente in ....................................................... via ....................................................... n. ..........
c.a.p. ............... telefono ....................... fax ...…....................E-mail ...……………….…....…….in
qualità di .…..................................………. come risultante da allegata autocertificazione.

PROGETTISTA
cognome..............................................…...........................nome .................................................…...
nato/a a...........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................
con studio/domicilio fiscale in .......................................... via .………...............................................
n. ..…....... c.a.p. .….................... telefono ...............…........... fax ...….............….......
E-mail ………………………………………………...……., iscritto all’Albo professionale/Collegio
de..… .…................................... della Provincia di ............................................…..... al n. ................
Firma …………………………….…………….……

Silea, ….……………
Il richiedente
…………………………………….

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA
in triplice copia

□ relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;
□ documentazione fotografica esaustiva dell’immobile oggetto dell’intervento e del contesto;
□ elaborati di progetto comprensivi di:
□ estratto Carta Tecnica Regionale entro un raggio sufficientemente ampio da permettere
una valutazione dell’intervento in rapporto al contesto sottoposto a vincolo ambientale;

□ localizzazione dell’intervento su estratto cartografico del PRG Vigente;
□ localizzazione dell’intervento su fotopiano;
□ planimetria della sistemazione aree esterne (percorsi e accessi carrai e pedonali,
pavimentazioni e materiali di finitura, principali quote planoaltimetriche, progettazione del
verde,…)

□ stato di fatto;
□ grafici di progetto;
□ grafici comparativi nei colori convenzionali;
□ elaborati grafici a colori con riproduzione dei materiali di finitura;
□ grafici di dettaglio in scala adeguata;
□ rendering a colori con fotosimulazione dell’intervento proposto;

□

dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà/titolarità ai sensi del D.P.R.

n.445/2000 e s.m.i;
ALTRO:

□ …………………………………………………………………………………………………………...…
□ …………………………………………………………………………………………………………...…
□ …………………………………………………………………………………………………………...…

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
RELATIVA ALLA PROPRIETÀ O TITOLARITÀ
Il/la sottoscritto/a
1) Persona fisica
Cognome ..............................................…................ nome .................................................………....
nato/a a .......................………... il ......................., cod. fiscale ................................................……....
residente in ................................................ via ............................................................ n. ........……...
c.a.p. ................ telefono .......................... fax ...….................... E-mail ...………………...…………...
2) Persona giuridica
Ditta .......................................................... con sede/domicilio fiscale in ..................................……...
via ….................................................... n. ............. c.a.p. .…................ telefono ......................……...
fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................…………………
legalmente rappresentata dal sig. .......................................................…………………………….……
nella sua qualità di .….............…..................………. come risultante da allegata autocertificazione
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai
sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l'area/immobile oggetto di domanda di autorizzazione
paesaggistica censito in catasto: Comune di Silea, sezione ..….…, foglio ..……., mappale
……………………… sub. .................. e ubicato in via ................................................................... al
civico n. ..............., risulta essere:
di mia esclusiva proprietà;

□ in comproprietà con i seguenti soggetti:
1. …….……………………………………… 2. ……….…………………………………….
3. …….……………………………………… 4. ……….…………………………………….

□ altro diritto: …………………………………..
come risulta da atto notarile stipulato in data …….………. dal notaio ….….…….………………….…,
iscritto al distretto notarile di ………………………..…; registro n° ………………..………………...…..
repertorio n°…… ………………, trascritto all'ufficio de l territorio (ex ufficio del registro immobiliare)
di ………………………………….. in data …………………. al n° …………………
Con la presente inoltre si da atto affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D.Lgs196/2003.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

…………………………, lì ….……………

Il/la dichiarante
……………………………………………….…….

