
  
 
Al Signor SINDACO  

del Comune di Dolegna del Collio 

P.zza del Municipio n. 5 

34070 Dolegna del Collio (GO) 

 

       

                                                 

 

 

 

OGGETTO:         RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  
(ai sensi della parte Terza del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e dell’art. 58 della L.R. n. 5 del 23/02/2007 e loro 

successive modifiche ed integrazioni) 

per l’esecuzione dei lavori di: 

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

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

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

  
Il/La sottoscritto/a ………………..………………………………........… nato/a a ………..……………….....  

il…………………………...….  e residente a …………………………………………………………………..  

Via/Piazza ……………………………………... n° ….. C.F. …….…….. …….….… …….....….. ….….….. 

(se del caso) 

quale …….……………………………………… della ditta …………………………..……………………… 

con sede a ........................................................... ( ...... ) via ........................................................... n ….... 

C.F. …….……. ….….… ……....….. .….…..   Partita IVA ........................................................................; 

 

in qualità di (indicare il titolo in base al quale viene presentata la richiesta): 

□ Proprietario;    □ Usufruttuario;   □ Superficiario; 

□ Locatario;    □ Altro titolo: ……………………………..…………………………; 

quale: □ unico richiedente;  □ intestatario della richiesta di Autorizzazione paesaggistica insieme 

    ai soggetti di cui all’Allegato 1 alla presente domanda; 

 

in relazione ad un intervento edilizio soggetto a tutela paesaggistica di cui alla Parte Terza del D.Lgs 

22/1/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni: 

 

 sull’area ubicata a  

 sul fabbricato 

ubicato a 

Dolegna del Collio 

Via – Piazza -Località n. civico 

 

 

…………………………………………………. 

 

 

………….. 

 

e distinta/o catastalmente al: 

 

 

 N.C.T. 

 N.C.E.U. 

Sez. Foglio  
Particella 

catastale 
sub  

Sez. 
Foglio  

Particella 

catastale 
sub 

         

         

 

 

Marca da bollo da 

euro 16,00 
Spazio per il protocollo 



C H I E D E / C H I E D O N O 

 

□ l’autorizzazione  paesaggistica  ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive   

modifiche ed integrazioni; 

□ l’autorizzazione  paesaggistica, a modifica del provvedimento  autorizzativo n. …………..…….. 

rilasciato in data ….… / ….… / ….…….… dal Comune di Dolegna del Collio; 

secondo la procedura: 

□ semplificata per interventi di lieve entità indicati nell’allegato A del D.P.Reg. 10 luglio 2012, 

n.0149/Pres. 

L’intervento di progetto è individuato nell’allegato con il n. ……………………… 

□ ordinaria ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

□ l’accertamento di “compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, del 

D.Lgs.22.01.2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, per: 

□ lavori, realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non 

abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 

legittimamente realizzati; 

□ impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

□ lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 6/6/2001 n. 380. 

 

 

per un intervento di (descrizione sintetica dell’intervento): …………………...……..………………..……... 

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

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

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

 

Il/I   sottoscritto/i  richiedente/i,  inoltre, sotto  la  propria esclusiva  responsabilità e  consapevole della 

responsabilità  penale conseguente a dichiarazioni non  veritiere  e falsità  negli atti, ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O 

 

□ che  lo  stato dei  luoghi e  degli immobili  è conforme  alla situazione  rappresentata  negli  allegati 

elaborati  grafici e  che  il progetto, nel suo  complesso, rispetta le norme  di legge, dei regolamenti 

e le norme di P.R.G.C. del Comune di Dolegna del Collio; 

 

□  che le opere saranno realizzate secondo la relazione e gli elaborati progettuali a firma del tecnico: 

 

 

cognome e nome …………..…………………………………………………………………………………… 

nato a .................................................................................................... il ...................................................... 

con studio a ............................................................................................................................. ( ............. ) 

via ...................................................................................................................................... n. …………...... 

C.F. …….….….. ……..….… ……......….. ….…..…..  Partita IVA .................................................................. 

telefono ........................................................................ fax ......................................................................  

email .......................................................... @ ............................................................................................ 

iscritto all’albo/collegio ........................................................ della Prov. di ........................ al n. …............. 

 

 



□ elegge  domicilio  speciale  per  qualsiasi  comunicazione  inerente  al  presente  progetto  nel  Comune  di 

................................................................ ( ......... ) via ............................................................... n. ......... 

CAP …………..……. presso …………………...……………………………………………………………… 

telefono ........................................................................ fax ...................................................................... 

e-mail ......................................................... @ ........................................................................................... 

ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e determinazioni in esito al provvedimento finale. Si 

impegna a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al Responsabile del procedimento, 

qualsiasi variazione del predetto domicilio. 

 

 

…………………………………………, lì …..… / ……… / ….…..….… 

 

 

 
IL/I RICHIEDENTE/I 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA (in triplice copia): 

□ Relazione Tecnica; 

□ Relazione Paesaggistica: 

□ redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005; 

□ redatta secondo la “scheda semplificata” allegata al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; 

□ n. ……..…. elaborati progettuali contenenti gli elementi necessari alla valutazione paesaggistica 

dell’intervento; 

□ Dichiarazione del progettista di conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento; (Allegato 2) 

□ ……………………………………………………………………………………; 

□ ……………………………………………………………………………………; 

□ ……………………………………………………………………………………; 

□ ……………………………………………………………………………………; 

 
 
 



 
ALLEGATO 1 

 

ALTRI RICHIEDENTI 

 

□ Nome e Cognome ………………….……………..……………….……………… nato a ……….…………………… 

il …………………..…… e residente a …………………...…………………………………………………………… 

in via ……………….……………..…………… n. ………..... (C.F. …….…….. …….….… …….....….. ….….…..); 

(se del caso) 

quale ………….………….……………… della ditta …………………….…………………………………………… 

con sede a ................................................................... ( ......... ) via .................................................................. n. ......... 

C.F. ................................................... Partita IVA ............................................;  

in qualità di (indicare il titolo in base al quale viene presentata la richiesta): 

□ Proprietario    □ Usufruttuario;    □ Superficiario; 

□ Locatario;     □ Altro titolo: ……………………………..…………………………; 

 

□ Nome e Cognome ………………….……………..……………….……………… nato a ……….…………………… 

il …………………..…… e residente a …………………...…………………………………………………………… 

in via ……………….……………..…………… n. ………..... (C.F. …….…….. …….….… …….....….. ….….…..); 

(se del caso) 

quale ………….………….……………… della ditta …………………….…………………………………………… 

con sede a ................................................................... ( ......... ) via .................................................................. n. ......... 

C.F. ................................................... Partita IVA ............................................;  

in qualità di (indicare il titolo in base al quale viene presentata la richiesta): 

□ Proprietario    □ Usufruttuario;    □ Superficiario; 

□ Locatario;     □ Altro titolo: ……………………………..…………………………; 

 

□ Nome e Cognome ………………….……………..……………….……………… nato a ……….…………………… 

il …………………..…… e residente a …………………...…………………………………………………………… 

in via ……………….……………..…………… n. ………..... (C.F. …….…….. …….….… …….....….. ….….…..); 

(se del caso) 

quale ………….………….……………… della ditta …………………….…………………………………………… 

con sede a ................................................................... ( ......... ) via .................................................................. n. ......... 

C.F. ................................................... Partita IVA ............................................;  

in qualità di (indicare il titolo in base al quale viene presentata la richiesta): 

□ Proprietario    □ Usufruttuario;    □ Superficiario; 

□ Locatario;     □ Altro titolo: ……………………………..…………………………; 

 

□ Nome e Cognome ………………….……………..……………….……………… nato a ……….…………………… 

il …………………..…… e residente a …………………...…………………………………………………………… 

in via ……………….……………..…………… n. ………..... (C.F. …….…….. …….….… …….....….. ….….…..); 

(se del caso) 

quale ………….………….……………… della ditta …………………….…………………………………………… 

con sede a ................................................................... ( ......... ) via .................................................................. n. ......... 

C.F. ................................................... Partita IVA ............................................;  

in qualità di (indicare il titolo in base al quale viene presentata la richiesta): 

□ Proprietario    □ Usufruttuario;    □ Superficiario; 

□ Locatario;     □ Altro titolo: ……………………………..…………………………; 

 

 

 



ALLEGATO 2 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 2 DEL D.P.Reg. 10/07/2012 n. 0149/Pres. 

(Conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento) 

 

Il sottoscritto  …………………………………………………….……………………………………………………… 

nato a .................................................................................................................... il ....................................................... con 

studio a ............................................................................ ( ......... ) via ................................................................... n. ......... 

C.F. ......................................................... Partita IVA  ................................................ telefono ........................................... 

fax ............................................ e-mail .................................................  @  ......................................................................... 

iscritto all’albo/collegio ........................................................................ della Prov. di ............................ al n. ……............. 

in qualità di progettista dei lavori di ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

per conto di ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA 

 

 

La conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento di: ………...…………………………………………........................ 

 

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

 

…………………………., li ….../….../…….….. 

 

 

 

        IL PROGETTISTA  

 

 


