
    

COMUNE DI MESOLA 
Provincia di Ferrara 

 

 

 

 Marca da Bollo  

 

  Richiesta 1.1 

 

AL COMUNE DI MESOLA 
UFFICIO TECNICO 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. 
 Beni Paesaggistici - Art. 146  D.Lgs. 22.01.2004 n. 42-  Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

 
 progetto di:  

   

  
����  Domanda di Accertamento di compatibilità paesaggistica 
(ai sensi dell’art 167 , D.Lgs 42/2004: “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e s.m.) 

  

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il   Codice fiscale  

residente in   Via   n.c.   C.A.P.   

Tel.  Cell.  Fax  e-mail  

 

In qualità di  

 

� unico proprietario  

 

� comproprietario con (1)  

�  (altro)  

ovvero  

�  titolare � legale rappresentante della Ditta/Società/Ente ____________________________________________ 

Codice fiscale  

con sede in   Via   n.c.   C.A.P.   

Tel.  Cell.  Fax  e-mail  

 

Per il progetto di   

  

 

nell’immobile sito in località  Via  n.c.  

distinto  al  � Catasto Terreni  al Foglio  Mapp.  

distinto  al  � Catasto Fabbricati  al Foglio  Mapp.  

sub  Zona 

 

CHIEDE 
 

 l’Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto previsto dall’art. 146  D.Lgs.  22.01.2004 n. 42 e s.m.i.. 



 
A tal fine allega alla presente: 
 

- 2 copie della relazione paesaggistica ai sensi del  D.C.P.M. 12-12-2005 (entrato in vigore il 31-07-06)  
�   �   in forma ordinaria 
�   � in forma semplificata per interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare 

complessivamente lo stato dei luoghi (ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139 - Regolamento recante procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'articolo 146, comma 9, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 

- 2 copie elaborati grafici. 
 

 

data   Firma      . 

 

 
In caso di accertamento di compatibilità paesaggistica DICHIARA che l’intervento riguarda: 
 
� a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato 
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
� b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 
� c) per  i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
 

 

data   Firma      . 

 

 

 

1) altri comproprietari 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il   Codice fiscale  

residente in   Via   n.c.   C.A.P.   

Tel.  Cell.  Fax  e-mail  

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il   Codice fiscale  

residente in   Via   n.c.   C.A.P.   

Tel.  Cell.  Fax  e-mail  

 


