Allo Sportello Unico per l’Edilizia

(bollo € 16,00)

del Comune di CASTELCUCCO

RICHIEDENTE :
IL SOTTOSCRITTO1: _________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)

nato a___________________________________________ il _________________________
residente/con sede2 a ______________________________ PROV _______ CAP _________
in Via_________________________________ Civ. ____ tel ____________ fax ___________
Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua in qualità di3_ ________________________________________________________

!

!

l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167, comma 5 e
dell’art.181, comma 1 quater del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42:
Per lavori realizzati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica che non hanno
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
Per lavori realizzati in difformità dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data
…………, pratica edilizia n. …, che non hanno determinato creazione di superfici utili
o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica in data …….,
pratica edilizia n. …..;
Per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art.3
del D.P.R. 06.06.2001, n.380;
Per lavori configurabili quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi
dell’art.3 del D.P.R. 06.06.2001, n.380.
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sull’immobile sito in via ___________________________________________ n. ________________
censito presso l’Agenzia del Territorio come segue:
Comune di Castelcucco
N.C.T.R. al Foglio ___________________________ Mapp _________________________________
N.C.E.U. Sez __________ Foglio ___________ Mapp ______________________________________
Soggetti al vincolo di cui :
All’art.136 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (ex L. n.1497/39)
In regime di salvaguardia nelle more del D.R. Regione Veneto a seguito di Verbale
Commissione Provinciale per l’Apposizione e la Revisione dei Vincoli Paesaggistici.
All’art.142 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (ex L. n.431/85) – zona ___________________
(specificare se boscata e/o denominazione torrente vincolato).

A tal fine dichiara inoltre che per i lavori oggetto della presente istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica:
È stata inoltrata domanda di Permesso di Costruire in sanatoria in data ________ai
sensi:
Dell’art.36 del D.P.R. 06.06.2001 N.380
Dell’art.37, comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 N.380
Verrà inoltrata domanda di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi:
Dell’art.36 del D.P.R. 06.06.2001 N.380
Dell’art.37, comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 N.380
successivamente all’ottenimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica.

PROGETTISTA :
IL SOTTOSCRITTO: __________________________________________________________
(cognome e nome)

con studio in ___________________________________ via __________________________
n. civ. ____ PROV ______ CAP _______ tel __________________ fax ________________
e- mail : ___________________________________________________________________
Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Albo professionale ________________ della Provincia di ________ numero ____________
Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere legittimato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla presentazione della
presente istanza, come risulta dall’allegata documentazione;
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- che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati
grafici e che il progetto, nel suo complesso, rispetto le norme di legge, dei regolamenti e le
norme di PRG del Comune di Castelcucco;
Elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel
Comune di ________________________________________________________________________
presso ___________________________________________ Via _____________________________
n. __________ tel. _____________________________ fax __________________________________

Allega alla presente la seguente documentazione in tre copie:
Relazione descrittiva dei lavori già realizzati, con particolare riferimento alla tipologia e ai
materiali impiegati, nonché alle valutazioni in ordine all’incidenza complessiva e all’impatto
dell’opera nel contesto ambientale in cui si inserisce, oltre che alla dimostrazione della
compatibilità dell’intervento con l’integrità dei valori e dei luoghi oggetto di tutela.
Elaborati grafici redatti in scala adeguata a consentire una completa lettura delle opere già
realizzate, con particolare riferimento ai lavori eseguiti in assenza di autorizzazione ambientale
o in difformità alla stessa, nonché la loro esatta ubicazione.
Documentazione fotografica dell’immobile oggetto di istanza.

Data __________________________

Firma del richiedente ______________________________

Firma e timbro del progettista
_______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 (Legge sulla privacy): I dati personali raccolti sono prescritti dalle
vigenti disposizioni nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento.
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