marca da bollo
€ 14,62

Protocollo

COMUNE DI ROLETTO
Al Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
PER INTERVENTI MODIFICATIVI DELLO STATO DEI LUOGHI
IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE
RIENTRANTI NELL’ELENCO DI CUI ALL’ALLEGATO 1
DEL D.P.R. 09.07.2010, N. 139

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Il sottoscritto
___________________________________________________________________________
Cognome e nome/Ragione sociale

_____________________________________________________________________
luogo e data di nascita

___________________________________________________________________________
residenza /sede

_______________________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva

______________________________________
telefono

in qualità di ____________________________ dell’immobile sito in Roletto Via _________
_________________________n. _________, Foglio ________, n. ________del NCT/NCEU
adibito ad uso _______________________________________________________________

RIVOLGE ISTANZA
al

fine

di

ottenere

l’autorizzazione

per

l’esecuzione

di

opere

consistenti

in

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1

da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/04 a sensi
dell’art. 142 comma 1, lettera ______, in quanto ricadenti:
nella fascia di rispetto di m. 150,00 della sponda del Rio Torto;
nella fascia di rispetto di m. 150,00 della sponda del Rio Rettiglio;
nella zona ricade nel perimetro del vincolo Paesaggistico della Collina di Pinerolo;
nella zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.
nella zona a copertura forestale compresa nell’elenco di cui all’art. 142, comma 1, lettera
g) del Decreto Legislativo 42/04.
in zona classificata a “copertura forestale” dal Piano Territoriale Forestale.

come da progetto allegato redatto da:
____________________________________________________
Cognome e nome
__________________________________________________________
luogo e data di nascita
______________________________________________________________________
indirizzo
______________________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva
__________________________________________________________________
telefono

Iscritto all’Albo professionale __________________________________di ________________ al
n. _________
COMUNICA
di essere a conoscenza che l’ente tratterà i dati personali nell’ambito della propria attività istituzionale e
per obblighi di legge.
Data _______________
FIRMA
_______________________________
2

Allegati alla domanda:
n. 4 copie delle tavole di progetto,
n. 4 copie della documentazione fotografica,
n. 4 copie della relazione tecno-illustrativa,
n. 4 copie dell’attestazione, a firma del progettista incaricato riportante:
-

la conformità del progetto con la disciplina urbanistica ed edilizia,

-

l’indicazione della zona urbanistica in cui ricade l’intervento,

-

l’individuazione dell’articolo delle Norme di Attuazione che consentono la realizzazione
dell’intervento,

-

il numero di riferimento rispetto all’elenco di cui all’allegato 1 del d.p.r. 09.07.2010, n.
139,

n. 4 copie della relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello pubblicato sulla
G.U. n. 25 del 31.012006,
Attestazione del versamento di € 50,00 relativo al pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi
sul c/c postale n. 30863104, intestato al Comune di Roletto, causale diritti “di segreteria per
rilascio autorizzazione paesaggistica”.
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