COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servi i Edi i ia Privata

Prot. N°…………

Pratica edilizia

Del ……………..

Marca
da
Bollo

DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
ai sensi degli artt. 167, c. 4 e 5, e 181, c. 1-ter e 1-quater, del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
I… sottoscritt… ( In caso di ulteriori richiedenti aventi titolo indicare a parte)
Cognome ……………………………………………… Nome…………………………………………………..……
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
.…………………………………………………...…….
Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………….……………..
Residente in …………………………… Via …………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………. Tel. ……………………..……….
In proprio/non in proprio nella qualità di ………………………………………………..……………………………
della ………………………………………………………………………………………..………….…..…………...
con sede in ………………………………Via ……………………………………………………….. n°…………….
Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………………….... Tel. ………...…………………….
avendone titolo a seguito di ………………………………………………………. (allegare copia titolo o autocertificazione),
con l’impegno, comunque, a comunicare immediatamente ogni variazione in proposito, present….. richiesta di
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi degli artt. 167, c. 4 e 5, e 181, c. 1-ter e 1-quater, del D.lgs. n.
42/2004 e s.m.i. per le seguenti opere abusive eseguite:
A)  in assenza di Autorizzazione paesaggistica;
B)  in difformità dall’ Autorizzazione paesaggistica n. …. del …………………..;
( sintetica descrizione delle opere abusive)

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

in Via :

Al Civico:

Estremi catastali , foglio :

mappale:

Sub.

Si comunica che per la predisposizione della presente domanda, il sottoscritto si è avvalso dell’opera professionale del
seguente tecnico / dei seguenti tecnici :
(titolo) …………….…………………………………………..(Nome e cognome del professionista e degli eventuali collaboratori)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(Firma dei richiedenti l

______________________________

______________________________

Congiuntamente al sottoscritto tecnico rilevatore:
Titolo

Cognome

Iscritto all’albo professionale de

Al numero

Residente ( Provincia )

Via

Telefono e fax

Nome

Codice fiscale

N° Civico

e-mail

DICHIARANO

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE:
Precedenti edilizi:
…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................

Epoca esecuzione opere abusive (indicare mesi e anno): …………………………………………………………………………………………………….
Zona 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;

Ai sensi dell’art. 167 c.4 e art. 181 c.1-ter del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., trattasi di:
 a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

 b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Allegano al presente stampato la seguente documentazione, in duplice copia, ai fini dell’acquisizione del
parere vincolante della Soprintendenza:
1) Elaborati grafici: stato autorizzato, attuale e sovrapposto;
2) Documentazione fotografica, con indicazione dei punti di ripresa, estesa anche al contesto
circostante;
3) Relazione tecnico-descrittiva e specifica Relazione Paesaggistica secondo le disposizioni del
D.P.C.M. 12.12.2005 (G.U. n. 25 del 31.01.2006);
4) Estratti cartografici PRG e catastale (1:2000);
5) Fotocopia dei documenti d’identità del richiedente/i e del tecnico rilevatore;
6) Documentazione attestante la proprietà o altro titolo idoneo a richiedere l’Autorizzazione;

 Si richiede la presente procedura congiuntamente alla richiesta di accertamento di conformità urbanisticoedilizia ai sensi dell’art. 140 della L.R. n. 1/2005, precisando che gli elaborati sopra indicati sono identici a quelli
allegati alla pratica edilizia;

____________________________

Il tecnico incaricato, firma e timbro

_____________________________

I/Il richiedenti/e
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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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