Marca da bollo 14.62 €

Al Sig. SINDACO del comune di

SERRAVALLE PISTOIESE
Provincia di Pistoia

Ufficio urbanistica
Agg. ott.2009

Protocollo n.

Pratica n.

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
ART.181 COMMA 1 TER – 1 QUATER - D.LGS 42/04 E S.M.I.
Richiedente :
Il/la Sottoscritto/a

…………………………………..…………………

n.

tel.

………………

e- mail :

nato/a a……………………………………….…………....…….……………………………… il

……………………….………………………………..…………………..……………………………..

residente in

………….………………….………………………..……………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………………………………………..……………………………………….

della Soc. /Imm

con sede in

Via/p.zza

……………………………………………………………….…………………………………

…………………………………….…………………………………………………………

Tecnico Rilevatore :
via/piazza

tel

via/piazza

n

………………………

e-mail

n

n.

……………..………

tel.

…………

tel.

……………………………………………………….………………………………

di

……………………………………………………………………

domiciliato in

Fax

codice

……………………………………………..…………………………………………

……………..…………………….……………………

e-mail

…………………………………………………………………………….………….…………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………:

…………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………

codice fiscale

domiciliato in

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ESECUTORE DEI LAVORI :

……………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………….……………………………………………fax …………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………

iscritto all’ Albo

in qualità di

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

fiscale

………………………….…………………………………………………

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………….……………………………………………………………….

P.IVA n.

Via/p.zza

Fax

………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………:

ALTRI RICHIEDENTI (se ulteriori allegare dati):
……………………….……………………………………………………………………………..…………………..……………………………..
…………………………………..…………………

n.

………………

tel.

residente in

nato/a a……………………………………….…………....…….………………………………

………….………………….………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………..……………

Via/p.zza

il

………………………….…………………………………………………

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………

I_ sottoscritt_ dichiara di avere titolo a richiedere l’ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica nella sua qualità
…………..……………………………………………..…….…

ovvero

in

………….…………....…….………………….…………....…….…………………

quanto

autorizzato

residente

in

da

accordo

preliminare

col

proprietario

………….…………....…….……………....…….………………….……

Sig.
Via

……………………….…….…….………………….…………....…….……… n. ………….
Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale che le opere non comportano lesione di diritti di terzi e
non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime con ciò sollevando il Comune/Il ministero per i Beni Ambientali e
Culturali dei da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi;

dati relativi all’immobile
L’immobile ha l’attuale destinazione
 Residenziale

 Accessorio residenziale

 Rurale


d’uso :
Direzionale
Commerciale
Artigianale




Turistico - ricettivo
Commerciale all’ingrosso

 Produttivo
 Altro
…………….…………………………

Ubicazione intervento:

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

Identificativi catastali foglio di mappa :

………………….……………………………………………………

via

……………………………………………………………………………………………………………………….…………

n.

……………….……

Mappali n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

CHIEDE / ONO
L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI CUI ALL’ART. 181 COMMI 1 TER – 1 QUATER DEL D.LVO
42/2004 SMI IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE DI CUI SOPRA, PER I LAVORI , ESEGUITI:

senza la prescritta autorizzazione paesaggistica;

in difformità dell’autorizzazione paesaggistica n. ____________ del ______________________
Dette opere consistono in :

DICHIARA:
CHE I LAVORI SUINDICATI, REALIZZATI IN ASSENZA O DIFFORMITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
NON HANNO DETERMINATO CREAZIONI DI SUPERFICI UTILI E/O VOLUMI ( COSÌ COME DEFINITI DALLA CIRC
MIN. B.A.C. N. 33 DEL 26/06/2009.
che i lavori hanno comportato l’impiego di materiali in difformità dalla Autorizzazione paesaggistica n. …………… del ………………… ;
che i lavori eseguiti sono configurabili come interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai sensi dell’art.3 del D.P.R.
380/2001;

Il sottoscritto è a conoscenza che l’ottenimento della compatibilità paesaggistica comporta il
conseguente versamento delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia paesaggistica ed
urbanistica;
Il sottoscritto ASSUME OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE CIRCA LE DICHIARAZIONI SUDDETTE, NONCHE’ DI QUANTO
PRECISATO NEGLI ALLEGATI GRAFICI DI PROGETTO e dichiara, inoltre, che eventuali atti di assenso da parte di altri soggetti
coinvolti a qualunque titolo dall'esecuzione dei lavori di cui alla presente, sono stati preventivamente ottenuti; comunque il
sottoscritto SOLLEVA IL COMUNE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DI PROPRIETARI
CONFINANTI E DEI TERZI IN GENERE.
Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di Legge , in relazione alla presente istanza (D.Lgs. 196.03).
Firma del richiedente/i

Firma dell’ esecutore dei Lavori

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Il tecnico (timbro e firma)

………………………………………………………………………………………………

