Marca da bollo
16,00 euro

Comune di Cadoneghe
Settore Sviluppo Territoriale
Piazza Insurrezione, 15
Tel. 049.8881701 FAX 049.8872508

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

DOMANDA N. _______ / ________

Domanda di Autorizzazione Paesaggistica
(La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte)
RICHIEDENTE:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
________________________________________________________________________________
(cognome e nome o denominazione ditta)
Nato/a a ____________________________________________________________________ il_____________________
1

2

residente/con sede a_____________________________________________PROV_________ CAP _________________
in Via_____________________________________ civ. ______ tel ______________cell___________________________
fax _____________________mail________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3

Nella sua qualità di ______________________________________________________________________________

CHIEDE
❏ Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Decreto Leg.vo 22/1/2004 n. 42;
❏ Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 09/07/2010 n. 139; l’intervento rientra nei
casi previsti al punto …….. …………………………..dell’ALLEGATO 1 (previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto);
❏ Accertamento di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater, e dell’art. 167, commi 4 e 5, del
d.lgs. n. 42/04, delle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica che rientrano in uno dei seguenti casi:
A) 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) impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
C) 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;
per un intervento di (descrizione analitica)
4
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1

5

Indicare il cognome e nome del richiedente. Per le società o enti occorre riportare l’esatta denominazione e la ragione sociale nonché l’indicazione del legale rappresentante. ( es
società “La Rosa srl ” legalmente rappresentata da Mario Rossi)
2 Per le Società indicare la sede legale.
3 Indicare il titolo in base al quale il richiedente è legittimato a presentare la domanda ( es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento).
4
Indicare il tipo di intervento (es.: nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento ecc.)

1

sull’immobile sito in Via _______________________________________________________________ N.___________
con destinazione d’uso:
□ residenziale - □ industriale - □ artigianale - □ turistico-ricettiva - □ commerciale - □ direzionale - □ agricola □ altro
censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova come segue:
N.C.T.R. al FG______________________ mapp. ______________________________________________________

N.C.E.U. al Foglio ___________________ mapp __________________________________________________________
Per l’esecuzione dell’intervento il sottoscritto ha presentato presso l’ufficio tecnico in data _________ prot. ____

□

Domanda di permesso di costruire

□

DIA

□

SCIA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali): I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
PROGETTISTA:

____________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
con studio in _________________________ Via ______________________________________ civ. ______ CAP_________
tel_____________________________________cell___________________________fax______________________________
mail _________________________________________________ pec ___________________________________________
Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Albo professionale _____________________________________________________________________________________
Della Provincia di ______________________________________________

numero _______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI FINI DELLA PROPRIETA' DELL’IMMOBILE
Il sottoscritto richiedente, 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;
consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche;

DICHIARA
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di essere titolare del seguente diritto ( ) ____________________________________ sull'immobile oggetto dell'intervento
7

edilizio, come risulta da apposito atto ( ) di _______________________________Atto notaio _______________________
Rep. N. ___________________________________________________________________________________________
di essere titolare del diritto:
per l'intero
per la quota di __________________________________________
che sull'immobile oggetto dell'intervento non sussistono diritti di terzi,
ovvero

(6) Indicare il titolo legittimante (ad es diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero un diritto personale compatibile
con l'intervento da realizzare).
(7)Specificare la tipologia dell'atto (ad es.: contratto di compravendita, donazione, titolo successorio, …).

2

che sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento sussistono diritti di terzi così individuati, in nome e per conto dei
quali inoltra la presente richiesta:
1)___________________________________________________Nato a_______________________ il _______________
Residente a ________________________in Via___________________________________________n. ______________
Codice fiscale_____________________________________in qualità di ________________________________________
2)___________________________________________________Nato a_______________________ il _______________
Residente a ________________________in Via___________________________________________n. ______________
Codice fiscale_____________________________________in qualità di _______________________________________
3)___________________________________________________Nato a_______________________ il _______________
Residente a ________________________in Via___________________________________________n. ______________
Codice fiscale_____________________________________in qualità di _______________________________________
4)___________________________________________________Nato a_______________________ il _______________
Residente a ________________________in Via___________________________________________n. ______________
Codice fiscale_____________________________________in qualità di ______________________________________
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
• 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 PRC del Comune di Cadoneghe;
• il progettato intervento edilizio non viola diritti di terzi o condominiali,
• è a conoscenza che qualora l’edificio fosse vincolato ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/04 (ex la legge
01.06.1939 n. 1089), occorre allegare l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici;
IL DICHIARANTE
------------------------------------------------------(luogo e data )

----------------------------------------(firma)

N.B. La presente dichiarazione, se non è sottoscritta dal dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere
accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel Comune di Cadoneghe,
presso___________________________________________Via_____________________________________n.________
tel_______________________________fax_____________________________email_____________________________________________pec________________________________________
ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a revocare per iscritto, con
comunicazione indirizzata al Responsabile del procedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli
effetti del Codice Civile.
DATA__________________Firma del richiedente _________________________________________________________

Firma e timbro del progettista

______________________________
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PER TUTTE LE RICHIESTE:
•

N. 3 COPIE DELLA RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA. detta relazione deve illustrare opportunamente i criteri di
scelta e di utilizzazione dei materiali impiegati, ivi comprese opportune valutazioni sull'incidenza complessiva
dell'intervento di progetto nel contesto ambientale in cui è inserito, con la dimostrazione della compatibilità dello
stesso con i valori dei luoghi oggetto di tutela;

•

N. 3 COPIE ELABORATI GRAFICI in relazione al tipo di intervento;

•

N. 2 COPIE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei manufatti o del complesso edilizio con planimetria grafica
riportante i coni ottici di ripresa

•

N. 2 RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del DPCM 12/12/2005 (in G.U. n. 25 del 31/1/2006);

•

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI

Nel caso di PROCEDURA SEMPLIFICATA deve essere allegata l’asseverazione del professionista abilitato, con la
quale si attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli
eventualmente adottati, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la normativa subordina la realizzazione
dell'intervento.
Nel caso di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’: perizia di stima circa l’autodeterminazione della sanzione
paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/04 in caso di domanda di accertamento di compatibilità ambientale delle
opere. Per la quantificazione è possibile fare riferimento alla delibera di Giunta comunale n. 51/2012 al link:
http://www.cadoneghenet.it/extendedsearch.jsp?ID_LINK=428&area=8&id_context=1167

N.B. La documentazione sopra indicata è obbligatoria.
Si precisa che negli elaborati grafici dovranno essere riportate tutte le indicazioni riguardanti i materiali e
colori degli elementi di finitura.
Le caratteristiche tipologiche degli edifici, materiali di finitura ed ogni altro elemento che caratterizzi
l’aspetto dell’edificio dovranno essere compatibili con quanto previsto nel “Prontuario per la qualità
architettonica e la mitigazione ambientale”.
nel caso di impianti fotovoltaici/solari in porzioni di copertura confinanti con altra proprietà (es: case a
schiera) i pannelli dovranno essere posizionati almeno alla distanza prevista dal codice civile dalle
proprietà confinanti, anche per permettere l’installazioni/manutenzione dalla proprietà medesima.

Informazioni utili per la redazione del progetto:
Elaborato 10. “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ”
Elaborato 5 “Schede edifici e manufatti di pregio storico ed artistico”
sono consultabili e scaricabili al seguente link:
http://www.cadoneghenet.it/extendedsearch.jsp?ID_LINK=494&area=7&id_context=1402

Riferimenti normativi per la redazione degli elaborati:
http://www.veneto.beniculturali.it/attivita-servizi/tutela-beni-paesaggistici/autorizzazione-paesaggistica
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazioni_paesaggistiche

aggiornamento maggio 2014
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