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PROTOCOLLO GENERALE

verifica elaborati allegati
SI

NO

del _____ / _____ / _________

Elenco a discesa

al Responsabile dello SPORTELLO Unico Edilizia
del COMUNE DI AIROLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
per opere o interventi il cui impatto paesaggistico è
valutato mediante DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA
(art. 146 del D.L.vo N. 42/04 e smi)

(DPR 09.07.2010 n° 139)
OGGETTO
intervento di
1

da eseguirsi in

SITO IN VIA/LOCALITA'

IL
RESIDENTE IN

CAP

CIVICO

E-MAIL

CF
PER CONTO

CON SEDE IN

CAP

CIVICO

CF
AVENTE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
degli immobili siti in Airola

in quanto

CIVICO

censiti in NCEU

censiti in NCT

FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB.

FOGLIO

PARTICELLE

FOGLIO

PARTICELLE

FOGLIO

PARTICELLE

ricadente Iin area soggetta a vincolo PAESAGGISTICO ai sensi del D.L.vo 42/2004, in quanto

CHIEDE

ex art. 142 del D.LVO 42/04, il rilascio della prescritta AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

DICHIARA
che il PROGETTISTA delle opere è:

IL

con studio professionale

CAP

CIVICO
TELEFONO

FAX

CELL.

CF

E-MAIL

iscritto a

DI

con n°

P.IVA

che il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice dell'intervento saranno indicati e resi noti prima o unitamente alla
comunicazione di inizio lavori.

ALLEGA
1. RELAZIONE PAESAGGISTICA dell’intervento, redatta ai sensi del DPCM 12/12/05 e del DPR
139/2010 con l’ausilio della relativa SCHEDA;

2. RICEVUTE originali dei versamenti per diritti di:
DIRITTI DI SEGRETERIA:

€

DIRITTI DI ISTRUTTORIA:

€

eseguiti separatamente per le due causali con
versamenti sul ccp n. 11613825 intestato a Comune di Airola - Servizio Tesoreria

Airola,

Il Richiedente

Il Progettista
(che sottoscrive per presa visione e conferma delle notizie sopra riportate)

TABELLA A: Elenco di altri soggetti aventi titolo o comunque interessati
La presente richiesta di Autorizzazione è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

il
residente in

CAP
civico

CF

in qualità di
firma
allegare documento identità come da art. 38 del DPR445/2000

il
residente in

CAP
civico

CF

in qualità di
firma
allegare documento identità come da art. 38 del DPR445/2000

Airola

il richiedente

TABELLA B: Elenco dei soggetti controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere
compresi dall'intervento
La presente richiesta di Autorizzazione è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti :

il
residente in

CAP
civico

CF

in qualità di
firma per assenso
allegare documento identità come da art. 38 del DPR 445/2000

il
residente in

CAP
civico

CF

in qualità di
firma per assenso
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000

Airola

il richiedente

