PRATICA

N. _____________ / _____________
a cura dell’ufficio

protocollo di arrivo

COMUNI DI

BELLINZAGO LOMBARDO/GESSATE

RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

RICHIEDENTE:

OGGETTO DEI LAVORI:

UBICAZIONE:

protocollo di arrivo

Marca da
Bollo

Allo SPORTELLO UNICO PER IL
PAESAGGIO
del Comune di
BELLINZAGO LOMBARDO
GESSATE

Agg. 12/02/2009

Provvedimento Paesistico
ai sensi del D.Lgs. 42/2004
per le funzioni sub-delegate ai comuni
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 – legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12
DATI ANAGRAFICI COMPLETI OBBLIGATORI - COMPILARE TUTTI I QUADRI RICHIESTI

Richiedente:
COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente in

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

via _______________________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ______________________________________________
Proprio

per conto:
con uffici/sede in :

DELLA DITTA ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

via _______________________________________________________________ ________________________________ n. _________________ CAP _______________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

___________________________________________ ____________________________________

COGNOME e NOME _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente in

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

via _______________________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

_______________________________________________ ____________________________________

tel. ________________________________________________ fax ____________________________________________________ cell ______________________________________________
per conto:
con uffici/sede in :

Proprio

DELLA DITTA ____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

via _______________________________________________________________ ________________________________ n. _________________ CAP _______________________
C.F. P. IVA                                 e-mail

___________________________________________ ____________________________________

 in qualità di proprietario / avente titolo dell’immobile
 in qualità di legale rappresentante della DITTA:
Con sede in

via

Avente P.I.

C.F.

(persona fisica)
(*) (persona giuridica)

(*) ALLEGARE VISURA CAMERA DI COMMERCIO

 IMMOBILE identificato catastalmente al
Foglio

Mappale

Sub.

Foglio

Mappale

Sub.

Foglio

Mappale

Sub.

 Per piu’ immobili si allega stampa VISURA catastale
Zona di P.R.G.
sito in via

n°

con la presente,
CHIEDE/CHIEDONO

 Autorizzazione paesistica
 Autorizzazione paesistica per MANUFATTI TEMPORANEI
 VARIANTE all’autorizzazione paesistica num _______________ del _______________
 CERTIFICAZIONE di COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA (certificazione di assenza

di
danno ambientale) ai sensi dell’art. 181 del D.LGS 42/04 e smi (IN SANATORIA opere
eseguite in assenza di autorizzazione preventiva)

Per opere:








Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria;
Restauro e risanamento conservativo;
Ristrutturazione edilizia;
Ampliamento Completamento e Sopralzo
Nuova costruzione

Per l’intervento che modifica l’aspetto esteriore dell’immobile e più precisamente, per la
realizzazione delle opere consistenti in
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla
PAESAGGISTICA e dagli ELABORATI DI PROGETTO) allegata e redatta da:

RELAZIONE

PROGETTISTA DELLE OPERE ( ***)
COGNOME e NOME

Residente in
n.

______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

via _____________________________________________________

C.F. ______________________________________________ P. IVA ______________________________________________ CAP ___________________________

nato a ________________________________________________________________________________________ il ______________________________________________
con ufficio:
via

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ ______________

n. ___________ CAP ___________ __________________

tel. ________________________________________________ fax ________________________________________________ e-mail
iscritto all’albo
al numero

___________ __________________________________________________

_________________________________

della Provincia di _______________________________________________

__________________________________

che sottoscrive per accettazione:

(timbro e firma)

…………………………………………………………

( ***) redattore degli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente istanza, il quale assume la piena responsabilità in

merito alla veridicità ed esattezza degli stessi.

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli
articoli 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in quanto lo stesso ricade
in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico:


in base all’art. 136, lettera (barrare la lettera interessata)




c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in
base a D.G.R. Regione Lombardia n. VIII/3095 del 01/08/2006;
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da
………………………………………………………………………………………………..……………..,
l’autorizzazione paesaggistica n. …………………….., in data ……………… della quale si allega
copia.
Sotto la propria responsabilità i richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara/ano:
che non esistono atti tra privati che vincolino in qualsiasi modo l’attività edilizia oggetto di
richiesta.
Il progettista è anche delegato a rappresentare il/i sottoscritto/i nei rapporti con il
Comune di Bellinzago Lombardo ai fini del procedimento in oggetto.
…………………………………….. lì .....................................................
I/IL RICHIEDENTE/I (****)

………………………………………….

………………………………………….

Il richiedente deve essere intestatario del provvedimento. Nel caso di più richiedenti allegare elenco separato
IL PROGETTISTA (****)

………………………………………….

TIMBRO
E FIRMA

………………………………………….

(****) Le AUTOCERTIFICAZIONI relative alla presente domanda, sono rese ai sensi e per gli effetti di
cui alla L. 15/1968, alla L. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e al DPR 403/1998,
con la consapevolezza della responsabilità penale, cui si può andare incontro, in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/1968. Il sottoscrittore allega, la
FOTOCOPIA SEMPLICE di un documento di identificazione valido.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
e CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI DANNO AMBIENTALE
(Documenti obbligatori, pena l’irricevibilità della domanda)

1)

Autocertificazione attestante che il firmatario è il legale rappresentante della
Società (all.1), nel caso in cui il richiedente sia una Società, oppure presentazione
certificato CC.I.AA.;

2)

Fotocopia Carta di Identità di tutti i richiedenti;

3)

Fotocopia codice fiscale/P.IVA di tutti i richiedenti;

4)

Titolo di Proprietà dell'immobile (corredata dalla CARTA DI IDENTITA’) (all.2).

5)

Delega del Proprietario dell’immobile se il Richiedente è affittuario, (corredata dalla
CARTA DI IDENTITA’).

6)

Fotocopia di eventuali precedenti provvedimenti paesaggistici.

7)

Relazione paesaggistica (vd. all.3)

8)

Elaborati GRAFICI per la rappresentazione dello stato di fatto (vd. all.3)

9)

Elaborati GRAFICI di progetto (vd. all.3)

NUMERO COPIE:

N. 3 COPIE
N. 3 COPIE
N. 3 COPIE

Domanda del Provvedimento Paesistico
Elaborati grafici
fotografie e relazione paesaggistica

Ai sensi dell’art. 38.2 della L.R. 12/05 e degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si
comunica che Responsabile del Procedimento è:
Geom. Colombo Maurilio Tel. 02.95.38.50.18 Fax 02/95.38.28.76
I/IL RICHIEDENTE/I

………………………………………….

………………………………………….

Il richiedente deve essere intestatario del provvedimento. Nel caso di più richiedenti allegare elenco separato

IL PROGETTISTA

………………………………………….

TIMBRO
E FIRMA

………………………………………….

EDIFICI

TIPO DI INTERVENTO

RELAZIONE PAESAGGISTICA
STATO DI FATTO
1) Inquadramento territoriale (corografia, stralcio PRG,
aerofotogrammetria, ecc ….)
2) Planimetria generale con indicazione caratteri
paesaggistici esistenti
3) Piano Quotato
4)

Rilievo dello stato di fatto

5)

Documentazione fotografica







































































































































































































PROGETTO
1) Planimentria con inserimento ambientale (evidenziazione
caratteri estetici)
2) Sezioni Ambientali
3)

Piante, Prospetti sezioni

4)

Indicazioni dei materiali di impiego ed eventuali
particolari costruttivi
Simulazione fotografica

5)
6)

Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e
compensazione



















