Cat. 11/6
Spett.le
Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2
23816 – Barzio – LC
Pec: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Marca da bollo assolta
virtualmente
Id n. ____________
Del _____________

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 ………………………………..……,
identificata alle seguenti coordinate (Sistema di coordinate geodetiche UTM 32N WGS84), ovvero:
longitudine………………………………………... e latitudine ….……….……………………………….
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 suddetto decreto legislativo,
 all’art. 142, comma 1, lettera ……………….) del suddetto decreto legislativo,
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 80,
comma 3, 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
………………………………………………………..…..……., l’autorizzazione paesaggistica n. …………………. in data …………..
Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico
presso
la
seguente
casella
di
PEC
___________________________________________________________al quale verranno inviate in via
esclusiva tutte le comunicazioni da parte dell’Ente.
Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come
richiesti dalla normativa vigente.
Firma
Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell’art. 38, del D.P.R. 445/2000

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera , Titolare del trattamento, con sede
legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144. Il trattamento dei dati personali avviene
mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali
stabilite dall’Ente richiamate nel presente modello. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento
è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: dpo@studiosigaudo.com. L’informativa
completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it

