
Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi dell’art.
146,  comma  2  del  Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  “Codice  dei  Beni
Culturali e del Paesaggio”

Oggetto:    Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai
sensi dell’art.146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”

Il sottoscritto…………………………………………..., 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 ordinario,
ai sensi  dell’art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione delle opere, 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’articolo  146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela
paesaggistica in base:

 all’art. 136, lettera …..), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto
assoggettate a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (DM ….; DGR ….);

 all’art. 142, comma 1,  lettera ….) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto
ricadenti entro ….. (fasce di rispetto del …; perimetro del Parco …; ambiti boscati);

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione
ai sensi dell’art. 80, comma ……, lettera ……), della legge regionale 11 marzo 2005, n.
12.

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 da  ………………. (indicare l’Ente), l’autorizzazione paesaggistica n. ….…, in
data ………………… della quale si produce copia  oppure che non si produce  in copia in
quanto agli atti dell’ente medesimo.

Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica  e gli elaborati di
progetto, così come richiesti dalla normativa vigente.

Limbiate lì, 

Firma

Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell’art. 38,
del D.P.R. 445/2000



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

 relazione paesaggistica;

 dagli elaborati dello  stato di fatto e dagli  elaborati di progetto;

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia,
aerofotogrammetria, stralcio del PTC   Provinciale o di Parco   se vigenti
dello  strumento urbanistico comunale, nonché foto piano, se esistente) in
relazione al tipo di Intervento proposto;

2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione
alla dimensione e  localizzazione dell'intervento, con individuazione degli
elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;

3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta,
comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede
stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una
o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento,
sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i
movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché  le opere di
contenimento delle terre;

4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e
coperture, prospetti e  sezioni significative in scala 1:100) sui quali si
intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali
(quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di  pitturazione delle superfici, di
trattamento delle opere  metalliche e lignee, dei materiali di gronda  e di
copertura, ecc.), compreso, nel caso di Interventi su Intonaci storici,i
eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi;

5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in  modo
panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

1. Planimetria con  l'inserimento  ambientale del progetto  (1:500. 1:5000)
che  individui  i caratteri estetiche percettivi  dell'intervento in relazione al
contesto;

2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in
scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale;

3. Indicazione dei materiali di impiego, del relativi colori (campionati) e del
sistemi costruttivi  con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali
particolari;

4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del
rapporto fra l'intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela;

5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata
(mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro)



o fotomontaggio che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paesaggistico, In
relazione al tipo di intervento proposto;

6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

Consegnare all'Ufficio di Edilizia Privata una copia cartacea

NB. Alla suddetta istanza va allegato il seguente modulo di
assolvimento dell'imposta di bollo



ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972

DICHIARAZIONE

ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il/La  Sottoscritto/A  Cognome  …..................  Nome  …........................  Nato/a  A
…....................  Provincia  …..........  il  …...........................  Codice  Fiscale:
….................................................Residente  a  …......................  Provincia  …........  In
Via/P.za …................................N° …...............

In qualità di

 Titolare

 Incaricato alla presentazione della domanda

 Legale Rappresentante /............................

 altro: …....................................................

della ditta / Società ….......................................... con sede legale a …........................
(__)  Via/P.zza  ….......................-  N.  ….....pec:  …........................................  e-mail:
….....................................................tel…...........................P.Iva...............................

con riferimento alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria

essendo obbligatorio  indicare,  negli  atti  e  nella  modulistica  informatica,  la  modalità  di
assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  può  andare
incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76
del DPR 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

1) ad integrazione della domanda in argomento, che l'imposta di bollo è stata assolta in
modo virtuale secondo la seguente modalità:

 “Imposta di  bollo assolta  in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento
della marca da bollo

 sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi
di controllo”;

a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di € 16,00 applicata, ha

IDENTIFICATIVO N. …....................... del __/__/____ (per la domanda)

2)  che  l'imposta  di  bollo  dovuta  per  l'iter  dell'atto  conclusivo  (domanda  e
autorizzazione)  sopra  indicato  è  stata  assolta  in  modo virtuale  secondo la  seguente
modalità:

 “Imposta di  bollo assolta  in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento
della marca da bollo

 sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi
di controllo”;



a tal proposito dichiara inoltre che le due marche da bollo di € 16,00 da applicare hanno:

IDENTIFICATIVO N. …......................... del __/__/____ (per la domanda)

IDENTIFICATIVO N. …......................... del __/__/____ (per il provvedimento conclusivo)

SETTORE TERRITORIO


