Allo Sportello Unico per l’Edilizia

in bollo

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’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 ,
per un intervento di4 ________________________________________________________________
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 ______________________________________
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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PROGETTISTA :
IL SOTTOSCRITTO: __________________________________________________________
(cognome e nome)

con studio in ___________________________________ via __________________________
Civ. ____ PROV ______ CAP _______ tel ___________________ fax __________________
Codice fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Albo professionale __________________ della Provincia di ________ numero __________
Indirizzo mail: _____________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere legittimato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla presentazione della
presente istanza, come risulta dall’allegata documentazione;
- 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 __________________________________
Data __________________________ Firma del richiedente ______________________________

Firma e timbro del progettista
_______________________________

Documentazione allegata:
- 3 COPIE RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA
- 3 COPIE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 3 COPIE ELABORATI GRAFICI
- 3 COPIE RELAZIONE PAESAGGISTICA
- n.1 marca da bollo per autorizzazione

