Spazio per protocollo

RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Al Comune
di
Pogliano
Milanese

Marca da bollo
€ .1 6 ,0 0

- ai sensi dell’articolo 146 e 159 del D.Lvo
42/2004 e s.m. e i. -

Il sottoscritto ………………………………………. residente a …………………………………….. in

via

…………………………………., n. ………., tel. …………………. fax ……………………………………..…,
Codice fiscale (se Società Partita IVA) ……………………………………………...……………………………,
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ……………………………...………………………………….,
via ……………………………………………., foglio …………………………, mapp. ………………………..,
RICHIEDE
a Codesta Amministrazione, l’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del
gennaio

2004,

n.

42

per

la

realizzazione

delle

opere,

D.Lgs. 22
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 degli articoli 146 e 159 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base
all’art. 136, lettera ……., ovvero all’art. 142, comma 1, lettera ……. del suddetto decreto (specificare la natura
del vincolo) e che le opere previste sono di competenza di codesta amministrazione ai sensi dell’art. 80, comma
………, lettera ………, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.
Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in base a
………………...;
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Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da
…………………….……, l’autorizzazione paesaggistica n. ………… in data ………………. della quale si
allega copia.
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

in carta legale (Carta/Marca da bollo €. 16,00)
ALLEGARE ALLA PRESENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE UTILE COME INDICATA
NELL’ABACO OLTRE A:
COPIA RICEVUTA VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETARIA PER UN IMPORTO PARI AD €.100,00 A
FAVORE DI: TESORERIA COMUNALE – BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA 1257 – VIA MONS.
PALEARI N. 48 POGLIANO MILANESE – IBAN: IT 46 H 05584 33600 000000028220.

