
 

AL COMUNE DI ARRONE 
D I R E Z I O N E  AS S E T T O  D E L  T E R R I T O R I O  E D I L I Z I A 

ISTANZA DI  
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 

(Art. 146 D.Lvo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.) 
 
PER UN INTERVENTO DI (barrare ciò che interessa)                                                                                                           Riservato all’ufficio 

 

 

Il Sottoscritto : 
Nome/Cognome 
Residente a   

 

                                                  Codice Fiscale:                 

Tel…………………………………………… E-mail……………………………….@…………………………….. 

avente titolo, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, in qualità di (1) 

dell’immobile situato nel Comune di Arrone, via  

foglio catastale n.                                               particelle nn.    

CHIEDE IL RILASCIO DELLA 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 
ai sensi dell’art. 146 D.Lvo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. 

PER LA REALIZZAZIONE SU TALE IMMOBILE DI UN INTERVENTO DI 

 

…....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Data di presentazione Bollo 
 
 
 

€ 14,62 

 

Protocollo Generale MOD. 

A146 
2010 

� Nuova Costruzione - NC - 

� Ampliamento - AM  

� Ristrutturazione Edilizia - RE - 
� Ristrutturazione Urbanistica - RU – 

� Restauro e risanamento conservativo - RRC – 
� Manutenzione Straordinaria - MS - 
� Variante Sostanziale –VS – 

� Variante Parziale - VP- 
� Opere di Urbanizzazione Primaria e/o Secondaria - OUP e/o OUS – 

� Pertinenze - PE - 
� Volumi tecnici o Impianti Tecnologici al servizio di edifici esistenti  - VIT - 

� Recinzioni,  muri di cinta e cancellate –MR- 
� Altro………………………………………………………………………………………… 

Il Dirigente 

………………………………… 

 

Responsabile del procedimento 

 
................................................ 

Pratica n° 

.......…....................../............. 

perv. in data: ...................... 

NOTE (riservato all’ufficio) 

 

 

  

………..…………………………………………/ Via………………………………….n 



A tal fine, e per l’approvazione ai sensi di legge e del vigente Regolamento Edilizio, allega in quattro copie il 

progetto, redatto dal...Ing./Arch./Geom     ...………………................................................    iscritto con il 

n°   ……………....   all’Ordine/Albo degli/dei   .......................………………………..……............................  

della Provincia di   ................…………………. ..  C.F.: n°   ……… .................................................. 

con studio in     ............…………….........   via      ................................................ tel. n° ............................, 

e tutta la documentazione necessaria come individuata dal progettista nell’elenco riepilogativo dei 

documenti allegati a corredo della presente domanda riportato nella pagina successiva , 

  IL SOTTOSCRITTO INOLTRE , 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28712/2000, 

DICHIARA: 

1) che ha titolo alla presentazione dell’istanza in quanto (1)                                                                              

2) che sull’area e/o sull’edificio relativi alla presente domanda non sussistono opere abusive; 

3) che l’area asservita all’intervento oggetto della presente domanda non è stata già utilizzata a qualsiasi 

titolo a scopo edificatorio; 

5) che l’area e/o l’immobile oggetto della presente domanda non è interessata da titoli abilitativi edilizi validi 

alla data odierna; 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

(luogo, data) 

 
………………………………………………… 

Il richiedente 

 

……………………………………………… 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 
insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 
 
*Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa  

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà  
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da 
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.  

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 
non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi 
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostituti 

 

  

  

   

 



 

 

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE Art. 146 D.Lvo 42 del 22/01/2004 e s.m.i. 

 

� A- ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO, in tre copie ,redatti e compilati secondo le 
modalità  previste dal R.E.C. e contenenti quanto previsto dallo stesso articolo 
composti da n° ......... tavole, numerate dal n° ........ al  n° .........  

 

� B- RELAZIONE PAESAGGISTICA, in tre copie, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 
dicembre 2005 e relativa documentaizone allegata 
 

� C- QUADRO RIEPILOGATIVO TECNICO-GIURIDICO, in tre copie, sottoscritto dal 
progettista e   contenente quanto previsto  dal R.E.C. 

 

�  D- Documentazione fotografica a colori, in tre copie 
 

� E- Relazione del progettista, in tre copie, che evidenzi i motivi per i quali lo stesso 
ritiene compatibili gli interventi di trasformazione proposti con il vincolo di tutela 

 

� Altro…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL Progettista 
 



 

 

 
 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

- Nel caso che il progetto sia redatto da più tecnici, nella autocertificazione e nello 
spazio apposito dovrà essere indicato un solo nominativo rappresentativo; in tal 
caso l’indicazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali degli altri tecnici dovrà 
essere inserita nello “spazio a disposizione per ulteriori dati”; 

 
- Nella descrizione sommaria del tipo di intervento specificare la destinazione d’uso 

(residenziale, industriale artigianale ecc.); in caso di RU, RE1, VS, NP, PD indicare 
i riferimenti ad eventuali precedenti (lic. o conc. edilizia o perm. di costr., in via 
ordinaria o in sanatoria, ordinanza di sospensione lavori, ingiunzione di ripristino, 
demolizione d’ufficio, ecc.); 

 
 
nota (1)  specificare se proprietario, titolare del diritto di superficie, concessionario di beni 

demaniali, enfiteuta (per la costruzione o recupero di edifici rurali), usufruttuario, 
titolare di altri diritti reali per trasformazioni che rientrino nel contenuto del proprio 
diritto; 

 
nota (2)  depennare il caso che non ricorre. 

 
 
 

 

 
 

SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI 
 
 
Progettista: ....................................................................c.f.: ...................................……… 
Progettista: ....................................................................c.f.: .......................................….. 
Progettista: ....................................................................c.f.: ..........................................… 
Progettista: ....................................................................c.f.: .............................................. 
 

ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................………………………
………………………………………………………………………………………………………
……….. 


