COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PRO VI N CI A DI VICENZ A
Area Tecnica
P.zza XXV Aprile, 28
Telefono: 0445/861372
Fax: 0445/861622

36030
Cod. Fisc. 84001250244
E-MAIL: luca@comune.lugo.vi.it

Marca
da bollo
E. 16,00
Al SINDACO DEL
COMUNE DI
36030 LUGO DI VICENZA
Oggetto: Domanda di autorizzazione paesaggistica SEMPLIFICATA ai sensi dell’art.
146 comma 9, del 22 gennaio 2004, n.42; D.P.R. 139 del 9 luglio 2010.
Il sottoscritto __________________________________ , nato a _________________
Il _____________, residente a _______________ in via __________________ n. ___
Codice Fiscale ____________________ Telefono ____________Fax _____________
Il sottoscritto __________________________________ , nato a _________________
Il _____________, residente a _______________ in via __________________ n. ___
Codice Fiscale ____________________ Telefono ____________Fax _____________
Il sottoscritto __________________________________ , nato a _________________
Il _____________, residente a _______________ in via __________________ n. ___
Codice Fiscale ____________________ Telefono ____________Fax _____________
In nome proprio
oppure
 in qualità di legale rappresentante della ditta: ______________________________
_____________________________________________________________________
con sede legale in ___________________ via _________________________ n. ____
partita IVA n. ______________________ Tel. _______________ Fax _____________


Progettista Sig. ________________________________________________________
nato a __________________________________________ Il ___________________
Studio Professionale in _____________________ via __________________ n. _____
Cod. Fisc. ____________________ Tel. ____________________ Fax ____________

CHIEDE

l’autorizzazione paesaggistica SEMPLIFICATA ai sensi artt. 146 comma 9 del D.Lgs 42/04 e D.P.R.
139/2010;

Per i lavori di:

consistenti in ________________________________________________________________________________
sull’immobile sito in Via ____________________________________________ n. _________________________
catastalmente distinto in sezione ______ foglio _______ mappale n. ____________________________________.

a tal fine

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propria
riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera,

di essere titolare del seguente diritto ________________________________________ sull'area oggetto
dell'intervento di cui alla domanda che precede come risulta da apposito atto di
___________________________________________
registrato in data ________________ al N. _____________ atti ____________ di ________________ e
trascritto nei registri della Conservatoria immobiliare in data _______________ al N. ________________ R.G.
e al N. _________________ R.P.;
che sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento sussistono diritti di terzi così individuati:
1) COGNOME E NOME __________________________________________________________________
COD. FISCALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a _________________________ il _____________ in qualità di ___________________________ per la
quota di ____________________ Residente a ________________________________________
in Via ___________________________________________________________________

n. _______

2) COGNOME E NOME __________________________________________________________________
COD. FISCALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a _________________________ il _____________ in qualità di ___________________________ per la
quota di ____________________ Residente a ________________________________________
in Via ___________________________________________________________________

n. _______

3) COGNOME E NOME __________________________________________________________________
COD. FISCALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a _________________________ il _____________ in qualità di ___________________________ per la
quota di ____________________ Residente a ________________________________________
in Via ___________________________________________________________________
4)

n. _______

Dati N.C.E.U. di Vicenza:
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Foglio ______________ Sez. _____________ Mappale/i _____________________ Sub. ___________
che il progettato intervento edilizio non viola diritti di terzi o condominiali.

COMUNICA
che per l’esecuzione dell’intervento:
non è stata presentata alcuna pratica edilizia presso il Comune di Lugo di Vicenza, in quanto trattasi di
manutenzione ordinaria;
è stata presentata istanza di Permesso a Costruire n. prot._________ del_______;
sarà presentata SCIA, DIA o Comunicazione di Attività Edilizia Libera, a seguito dell’ottenimento della presente
autorizzazione.
Data __________________

Firma _______________________________

N.B. Si ricorda che la dichiarazione, qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve
essere obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00.

ALLEGATI:
o
o

o

n. 3 copie relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo la “Scheda per la presentazione della
richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una
documentazione semplificata” allegata al DPCM 12/12/2005;
n. 3 copie documentazione richiesta per gli elaborati progettuali così come definita al punto n. 4 per le opere di
grande impegno territoriale (interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a
permesso di costruire, art. 10 del D.P.R. 380/2001), interventi e/o opere a carattere reale elencati al punto n.
4.2 dell’Allegato 1, che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio.
attestazione di conformità dell’intervento alla disciplina edilizia-urbanistica e del paesaggio, a firma del tecnico
abilitato;
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COMUNE DI LUGO DI VICENZA
ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MERITO ALLA CONFORMITA’
DELL’INTERVENTO ALLA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO E ALLA DISCIPLINA
EDILIZIA-URBANISTICA
(Art. 2, comma 1, DPR 139 del 9.09.2010)
OGGETTO: Lavori di _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Localizzazione intervento:
Via _____________________________________________________________ nr. ___________
Individuazione catastale:
Catasto di: ________________ Foglio _________ Mapp. nr. ______________________________
COMMITTENTE:
_________________________________________________________________________
Io sottoscritto PROGETTISTA ABILITATO E DIRETTORE LAVORI
(Cognome o Ragione Sociale) ______________________________________________________
(Nome o tipo di società) ___________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ______________________
(Codice Fiscale o Partita IVA)_______________________________________________________
con studio a : ________________________________________________ C.A.P. _____________
in Via ______________________________________ nr. __________ Tel. __________________
indirizzo PEC (obbligatorio per il tecnico)______________________________________________
iscritto all’albo/ordine della Prov: di __________________________ al nr. ___________________,
in riferimento ai lavori in oggetto e relativi all’immobile sopra individuato, consapevole della particolare
responsabilità penale posta a carico del sottoscritto in quanto esercente un servizio di pubblica
necessità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 359 e 481
del Codice Penale,
ATTESTA
1) che l’intervento di cui trattasi ricade tra quelli di lieve entità assoggettati ad Autorizzazione
Paesaggistica Semplificata, in quanto incluso nell’allegato I del DPR 139 del 9.07.2010 al n. _____
2) che l’intervento in questione è conforme alla disciplina del paesaggio, di cui al D. Lgs.vo 42/2004;
3) che l’intervento in questione è conforme alla disciplina edilizia urbanistica.
Lugo di Vicenza , ________________________
FIRMA
___________________________
TIMBRO ISCRIZIONE ALBO
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