
 COMUNE DI MONTERCHI 

  Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Urbanistica 

                                                                                                                       Piazza Umberto I, n.1 

52035 MONTERCHI 

 

DOMANDA  PER  IL  RILASCIO  DI: 

 

  Autorizzazione paesaggistica articolo 146 del DLgs. n. 42 del 22.01.2004 

 

  Autorizzazione paesaggistica articolo 146 del DLgs. n. 42 del 22.01.2004 per opere in 

variante alla Denuncia di Inizio Attività edilizia   del       depositata al n.       

 

  Nulla osta per l’esecuzione di opere su edifici meritevoli di tutela per particolari motivi di 

carattere storico, culturale ed architettonico classificati di RVAA e di VAA nella schedatura del 

patrimonio edilizio esistente del PRG in vigore o su edifici ricompresi in zona A per interventi 

che modificano l’aspetto esteriore 

 

 

Il/I sottoscritto/i: 

 

Cognome:       Nome:       

Nato a:       il:       c.f.:       

residente in:       via:       n.:       

 

 

Cognome:       Nome:       

Nato a:       il:       c.f.:       

residente in:       via:       n.:       

 

CHIEDE 
 

il rilascio di :       

 

per eseguire, in riferimento all’immobile di seguito individuato, le opere di cui all’allegato 

progetto a firma di tecnico abilitato e consistenti in: 

 

Descrizione sommaria delle opere:       

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI  RELATIVI  ALL’IMMOBILE 

 

 

 

Diritti di Segreteria 

30,00 euro 

 



Ubicazione. Via:       Località:       n.c.       

 

Dati catastali: catasto terreni/catasto fabbricati 

Foglio n.:       Particella/e n.:       sub.:       

Destinazione d’uso: attuale:        di progetto:       

 

REGOLAMENTO 

URBANISTICO 

Sistema:       Sottosistema:       Ambito:       

 

 

 

 

 

A tal fine, consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli articoli 496 c.p. e 76 del DPR 

28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere 

si ha la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della presente dichiarazione come previsto dall’articolo 75 del DPR medesimo. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

• Che i dati personali sopra riportati sono veritieri 

 

• Che la presente istanza è inoltrata in qualità di :        

 

• Che lo stato attuale dell’immobile o unità immobiliare oggetto della presente istanza, così 

come rappresentato sugli elaborati progettuali allegati, risulta legittimato dai seguenti atti 

amministrativi: 

 

Licenza/Concessione./Autorizzazione edilizia n.:       del:       

Pratica di condono edilizio n.:       del:       

Denuncia di inizio attività n.:       del:       

Altro: (specificare):       

 

• Che l’immobile oggetto della presente istanza e/o la relativa zona di pertinenza sono 

assoggettati ai seguenti vincoli: 

 

(elencare dettagliatemente):       

 

• Comunica/comunicano inoltre che il progetto è stato redatto da: 

 

Ing./Arch/Geom Cognome       Nome       

Con studio in:       Via:       n.:       

Iscritto al n.:                  

telefono       e-mail       

 

e per quanto sopra allega alla presente la dichiarazione del Progettista. 

 

Data:       

                                                                                               Il/I Richiedente/i 

Fascicolo       Sezione        Scheda        Art.lo       



 

DICHIARAZIONI  RISERVATE  AL  PROGETTISTA 
Da allegare alla richiesta di nulla osta paesaggistico 

 

 

Il sottoscritto Progettista 

 

Cognome:       Nome:       

Con studio in:       via:       n.:       

iscritto all’Albo/Collegio/Ordine degli:       della Provincia di:       

al n.:        codice fiscale:       

 

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli articoli 496 c.p. e 76 del DPR 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni 

 

DICHIARA 

 

• che la presente è allegata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica/nulla osta,  inoltrata 

da: 

 

Cognome:       Nome:       

Opere poste in:       

Tipo di intervento:       

 

• che il progetto allegato alla presente corrisponde ai rilievi dello stato di fatto reale ed attuale 

dei luoghi 

• che il progetto è conforme alle vigenti normative in materia edilizia ed alle NTA  del PRG in 

vigore 

• che l’intervento, una volta ottenuta l’autorizzazione o il nulla osta, è assoggettabile alla 

procedura di cui all’articolo 9 della L.R. 52/99. 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

 
RELAZIONE PAESAGGISTICA DI CUI AL D.P.C.M del 12.10.2005 

 

 

Data:       

 

                                                                                                  Firma e Timbro Professionale 

 


