
 

 

 

 

 

 
 

  
 

MARCA DA 
BOLLO  

 
Euro 
16,00 

 

Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica 
ai sensi degli artt. 167 c. 5 e 181 c. 1-quater del D.Lgs. 42/2004  

per le funzioni delegate ai comuni dalla L.R. 12/05 
 

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA                                 

residente /con sede in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

CAP _____ tel. ____/_________ con domicilio in …………….. presso ______________________________ 

via ____________________________ CAP _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) ______________________________ 

in qualità di:   proprietario 
  avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____. dati del proprietario: 

 nome e cognome __________________________________________________ 

 nato/a a _______________________________  il   __/__/____ 

 residente in ____________________________ via ____________________________ 

chiede accertamento di compatibilità paesaggistica e dichiara che le opere 
Sotto descritte rientrano tra gli interventi elencati all'art. 167, c. 4 del D.Lgs. 42/04 

 trattandosi di: 

NN.B. BARRARE ALMENO UNA DELLE CASELLE DIVERSAMENTE LA DOMANDA NON POTRA' ESSERE ESAMINATA 
 

□ lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno determinato 

creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

□ impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 

□ lavori configurabili  quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 

380/2001. 

consistenti in _______________________________________________________________________________- 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

realizzati nell’immobile ubicato in: 

zona _________________.   via ____________________________ n. _____ 
   

identificato al N.C.E.U. al foglio _____ mappale/i _____ sub _____ 

su area sottoposta a vincolo ambientale apposto con: 

 all’art. 136, comma 1, lettere a) - D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (le cose immobili che hanno cospicui caratteri di 

bellezza naturale, singolarità o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali) in base al D.M. 7 luglio 

1965)  –  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 23 agosto 1965; 



 all’art. 142, comma 1, lettera c) – D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11.12.1933, 

n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna): specificare la 

denominazione del corso d’acqua: ………………………………………………………………………………………..; 

 all’art. 142, comma 1 lettera f) - D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 

territori di protezione esterna dei parchi); 

 Altro_____________________________________________________________________________________; 
 

Per la stesura del progetto è incaricato, quale tecnico rilevatore, il sig.: 
 

COGNOME e NOME __________________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale                                 
 

residente /con studio in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

con domicilio in __________ via ____________________________ n. _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

iscritto all’albo de____________________ prov. di _________________________ al n. _____ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 
 

…………………………………………………………
 
 

 
Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Limbiate ai fini del 
procedimento in oggetto. 
 
 
 
 

Firma del Proprietario/Avente titolo ……………………………………………………………………………………. 
 

 
Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità delle sottoscrizioni, copia del 
documento d'identità del proprietario e/o dell'avente titolo 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI  
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

 
  1) Autocertificazione attestante che il firmatario è il legale rappresentante della Società (all. 1), nel 

caso in cui il richiedente sia una società. 

 2) Fotocopia Carta di Identità e codice fiscale/P.IVA del richiedente in caso di persona fisica. 



 

4) Fotocopia di eventuali precedenti provvedimenti paesaggistici. 

 5) Si allegano a corredo della domanda, documentazione fotografica, relazione paesaggistica, 

elaborati relativi allo stato antecedente le opere realizzate in assenza di titolo paesaggistico e gli 

elaborati relativi allo stato attuale così come richiesti dalla normativa vigente 

 NB. Consegnare all'Ufficio di Edilzia Privata una copia cartacea
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