Marca da bollo di valore
legale

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA
SUAP

Città Metropolitana di Venezia
Indirizzo___________________________________________

SUE

PEC / Posta elettronica_______________________________

Protocollo
_______________________
o
o

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

da compilare a cura del SUE/SUAP

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
(a rt. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
e successive modificazioni)

Il sottoscritto/La sottoscritta
DA COMPILARE SE PERSONA FISICA
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

Residente a:
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

Mail

DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA (DITTE/ENTI/SOCIETA’)
ragione sociale/nominativo

codice fiscale o partita IVA

Con sede a:
Comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

mail

LEGALE RAPPRESENTANTE
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

Residente a:
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

Mail

proprietario
comproprietario (compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO”)
possessore (compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO”)
detentore (compilare “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO”)

in qualità di

dell’immobile sito in:
via

foglio

mappali

subalterni

CHIEDE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - art. 146 D.Lgs. n. 42/2004
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA art. 146/9 D.Lgs. n. 42/2004 – D.P.R. 09.07.2010 n. 139 –
allegato B D.P.R. 31/2017

per l’esecuzione delle sottoelencate opere (descrizione sintetica dell’intervento):

Allega:
autocertificazione attestante la titolarità redatta in conformità agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/00;
n. 2 copie della relazione paesaggistica - D.P.C.M. 12.12.2005 (si ricorda che qualora sia richiesta autorizzazione
paesaggistica semplificata va presentata relazione paesaggistica semplificata, nella quale il tecnico abilitato dichiara la
conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, come stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 139/2010 e successive
modifiche);
n. 2 copie della relazione paesaggistica – vedasi allegato D ai sensi art. 8 c. 1 del D.P.R. 31/2017;
n. 2 copie degli elaborati progettuali, corredati di relazione illustrativa e documentazione fotografica, a firma del tecnico
incaricato;
versamento per diritti di segreteria pari a euro 50,00 (vedi modalità di pagamento on-line);

DATI DEL PROGETTISTA

cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

Con studio a:
comune

c.a.p.

provincia

della provincia di

n. iscrizione

località, via, n. civico
iscritto all’Albo/Ordine
Telefono

Fax

Mail

Luogo, lì _________________
_______________________________
(firma del richiedente)

INTERCALARE ATTO DI ASSENSO

Precisa che gli immobili su cui si intende intervenire risultano
in comproprietà con i signori sottoelencati
di proprietà dei signori sottoelencati
i quali sottoscrivono la presente quale ATTO DI ASSENSO:
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a:
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico

______________________________
(firma dell’interessato)

cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a:
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico

______________________________
(firma dell’interessato)

cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a:
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico

______________________________
(firma dell’interessato)

cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a:
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico

______________________________
(firma dell’interessato)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto _________________________ nato a _________________________ (Prov.
residente a _________________________ (Prov.

) il

,

) in Via/Piazza _________________________ n.

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, relativamente all’immobile sito in Via _________________________ e distinto
al/ai Foglio/i

Mappale

di essere:

proprietario
comproprietario con i seguenti soggetti:
_________________________________________________________________________________________
possessore, mentre proprietario è:
_________________________________________________________________________________________
detentore, mentre proprietario è:
_________________________________________________________________________________________

Quanto

sopra

al

fine

del

rilascio

dell’autorizzazione

paesaggistica

inerente

lavori

di

____________________________________________________________________________________________

Luogo,
………………………………………..
(firma per esteso del dichiarante)

Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale:
Carta di identità
Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici
Patente di guida
Porto d’armi
Libretto di pensione
Passaporto
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata
da un’amministrazione dello Stato

Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica Amministrazione sono stabilite
dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che
i dati saranno trattati con l’ausilio dii mezzi elettronici e non saranno comunicati ad altri soggetti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’esame dell’istanza e saranno utilizzati esclusivamente per
questo scopo.
Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003.

Luogo,
………………………………………..
(firma per esteso del dichiarante)

