
      

COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

Piazza F. Basile n. 5 - 01017 – TUSCANIA VT

Mod.A/02 - CONFORMITA’ PAESAGGISTICA

IL TECNICO ABILITATO
IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’, REDIGE , AI SENSI DELL’ART. 76 DEL

D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
allegata all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/04

e ai sensi della l.r. 13/1982 e s.m.i.

Il  sottoscritto   nato  a   il   e

residente  in  ,  Via   n°  ,

CAP  cell.   e-mail  

Ordine Professionale  della Provincia di , N.  Iscrizione 

CF Ubicazione intervento di 

oggetto  della    allegata  istanza  presentata  ai  sensi  dell’art. 146 D.lgs 42/04,  situato  nel Comune di TUSCANIA (VT),

in , foglio catastale , particella  sub .

ASSEVERA

- che l’intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico per effetto di Dlgs 42/04 artt. 134 co. 1: 

        o artt. 134 co. 1 lett. b) e 142 co. 1:  
     

        o artt. 134 co. 1 lett. c) e 143:   
     

- che l’intervento ricade nell’ambito del P.T.P. n°2 – Litorale Nord

x in zona (classificazione di zona)  , ed è normata dall'art.   

delle NTA del PTP in cui:       

o ai fini della tutela, l’area ove ricade l’intervento, è normata dall'art. n.     della LR 24/98 in

cui:  

e dall'art.    delle NTA del PTP (rubricato beni diffusi) in cui: (contenuto art. beni diffusi) ;

- che nel PTPR adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/07 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 l’intervento risulta ricadere in

area normata dagli artt.    delle NTA del PTPR e classificata come  in cui le

traformazioni consentite sono  ;
- che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti,
non in contrasto con quelli adottati ed è conforme ai criteri del P.T.P. Ambito n° 3 e del P.T.P.R. adottato, nonché agli
articoli delle Norme Tecniche riferiti alla zone interessate.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza
previste dal D. Lgs.196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno
essere comunicati e diffusi,  anche per via telematica, per le stesse finalità di  carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti  dall’art.  19 del D. Lgs. 196/2003.
L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003.

Data     

Il tecnico incaricato _____________________________________________

Visto del richiedente _____________________________________________

Nota bene: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici



COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

Piazza F. Basile n. 5 - 01017 – TUSCANIA VT

Mod.A/03 - CONFORMITA’ URBANISTICA

IL TECNICO ABILITATO

IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’, REDIGE ,
AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
allegata all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/04

e ai sensi della l.r. 13/1982 e s.m.i.

Il sottoscritto , nato a ,

il    e residente in  , Via  ,

CAP cell  e mail ,

Ordine Professionale   della Provincia di  ,

N. Iscrizione   CF      

Ubicazione intervento di   oggetto della allegata istanza presentata ai sensi dell’art. 146

D.lgs 42/04, situato nel Comune di  ,  Via  

foglio catastale ,  particella   sub.  

Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta: 

 N° , rilasciata da 

ASSEVERA

– che l’intervento oggetto della presente istanza consiste: 

o categoria di opere ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

o categoria di opere ai sensi del D.P.R. 139/2010, Allegato 1 punto: 

– (per interventi su edifici e manufatti esistenti) che l’immobile ha le seguenti destinazioni d’uso:

– che lo stato dei luoghi e l’attuale destinazione d’uso è conforme a: 

- che gli interventi previsti nel progetto sono conformi ai parametri del regolamento urbanistico edilizio e agli

strumenti urbanistici vigenti e adottati come riportato nella seguente tabella:



DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE

1 Strumento urbanistico ■ PRG
 

■ Vigente con DGR n°.  

Del 
□ Adottato con 
       del

□ PUGC □ Vigente con 
       del

□ Adottato con 
       del

2 Obbligo del preventivo piano attuativo □ Si □  No

□ PPE    □ PdL    □ Altro
Piano Particolareggiato del Centro 
Storico

3 Destinazione d’uso del Piano

4 Volumetria ammissibile mc Volumetria di progetto mc 
(incremento volume)

5 Indici e parametri □ Iff                                        □ Ift   mq/mq

n. Piani fuori 

terra

Ammissibili 

Di progetto 

Altezza massima Massima ammissibile   

Altezza di progetto (max)  

Lotto minimo Mq Lotto di progetto Mq 

6 PUA – Piano di Utilizzazione Aziendale □ Imprenditore agricolo, così come definito all’articolo 2135 del codice 
civile

Atto di approvazione D.G.C. N° Del 

7 Note : 

Data 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D.
Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche
per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al
Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il tecnico incaricato _____________________________________

Visto del richiedente (proprietario o altro titolo) ______________________________________

Nota bene: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici


	Provincia di Viterbo

