Marca
da
Bollo

Provincia di Pistoia
CITTA’ DI QUARRATA
Servizio Edilizia Privata
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PROCEDURA ORDINARIA
ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, D.L. 63/08 e s.m.i.
I… sottoscritt… ( In caso di ulteriori richiedenti aventi titolo indicare a parte)
Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………….………………
Data e luogo di nascita ……………...……………………………………………………………………………………….…………………
Residente in …………………………… Via …………………………………………………………………………………..……………….
Codice Fiscale………………………………………………………………Tel. ………...…………..e-mail…………………………………
in qualità di (barrare la casella che interessa):
proprietario/i – comproprietario/i;
possessore/i;
detentore/i a qualsiasi titolo;
della………………………………………………………………………..…………………..………………………………………………….
con sede in ………………………………………………Via ……………..…………………………………….…………….... n°………….
Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………Tel. ………...…………....e-mail…………………………………...…

considerato che l’intervento non rientra tra quelli non soggetti ad autorizzazione (art. 149 del Decreto legislativo n° 42/04)

CHIEDE
il rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ;
il rilascio di Variante all’Autorizzazione Paesaggistica n._______ del _______________ ;

per il seguente intervento (specificare la tipologia d’intervento ai sensi della L.R. n. 1/2005):

sull’immobile e/o sue pertinenze esterne, posto in Comune di Quarrata:
Frazione:

Via :

n. Civico:

particella/e:

Sub.

particella/e:

Sub.

Estremi catasto FABBRICATI
foglio :
Estremi catasto TERRENI
foglio :

(Firma del/i richiedente/i)

________________________
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Congiuntamente al sottoscritto tecnico, incaricato della progettazione dell’intervento:
Titolo

Nome e cognome

Iscritto all’albo professionale de

numero

Codice fiscale

Residente ( Provincia )

Via e numero civico e recapito telefonico

Telefono e fax

E mail

DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
La conformità urbanistica degli immobili interessati dall’intervento ai seguenti titoli edilizi:


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



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



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



il fabbricato è stato costruito in data anteriore al 1942 e da allora non ha subito alcun interventi edilizio che richiedesse
specifica licenza, autorizzazione o concessione edilizia;

che l’immobile ricade nella seguente zona del P.R.G vigente alla data del 6 settembre 1985: …………………………….
che l’immobile ricade nel seguente tessuto di R.U. vigente :……………………………………………………………………..
che sull’immobile ricadono i seguenti vincoli paesaggistici:
 beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 - Vincolo Magia (D.M. 01/06/1963)
 aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004):
..............................  1) fasce di rispetto dei corpi idrici;
 2) aree di rispetto dei laghi e specchi d’acqua;
 3) boschi;


Si richiede la presente procedura congiuntamente alla richiesta di Permesso di costruire/D.I.A. edilizia, precisando
che gli elaborati sopra indicati sono identici a quelli allegati alla pratica edilizia;



Si richiede la presente procedura precisando che per l’intervento descritto verrà acquisito, con successiva e
distinta pratica edilizia, il necessario titolo abilitativo edilizio in carenza del quale non sarà comunque possibile
dare inizio ai lavori;

Ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione del Paesaggio, preventivo al rilascio dell’Autorizzazione, si allega al
presente stampato la necessaria documentazione (in duplice copia) consistente in:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elaborati grafici: stato attuale, modificato e sovrapposto;
Documentazione fotografica, con indicazione dei punti di ripresa, estesa anche al contesto circostante;
Relazione Paesaggistica volta alla verifica della compatibilità paesaggistica in conformità alle disposizioni del
D.P.C.M. 12.12.2005 (G.U. n. 25 del 31.01.2006);
Estratti cartografici Regolamento urbanistico e catastale (1:2000) Vincolo Paesaggistico con individuazione ;
Fotoinserimento dell'opera nel contesto attuale con viste di dettaglio e panoramiche riprese da spazi pubblici e punti di
vista significativi;
Fotocopia dei documenti d’identità del richiedente/i e del tecnico incaricato;
Documentazione attestante la proprietà o altro titolo idoneo a richiedere l’Autorizzazione;

(Timbro e Firma del Tecnico incaricato)

(Firma del/i richiedente/i )

__________________________________

__________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e dell’art.13 del

D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti
con la presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta
ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure
informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un
ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma
aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto di diffusione o di
comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e
in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra
indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Via Vittorio Veneto 2.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi Enti
Locali s.r.l., (Avv. Flavio Corsinovi; E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it).
Data e luogo
_______________

Il/I Dichiarante/i
____________________
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