Mod.4

PRATICA N°
MARCA DA BOLLO

PROTOCOLLO

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
SASSETTA
UFFICIO AMBIENTE

DIRITTI DI SEGRETERIA

Il modulo sarà ritenuto non
valido e quindi non accettabile
dall’Ufficio se stampato e poi
compilato a mano, anche in
modo parziale.

EURO___________________________
BOLL. N. ________________________
DEL ____________________________

Io sottoscritto/a
nato/a il
a
residente nel Comune di
in
Codice Fiscale
recapito telefonico

civico n.
telefax n.

(solo nel caso di persona giuridica)

legale rappresentante e quindi in nome e per conto della società/ente/associazione/istituto:
con sede nel Comune di
in
Codice Fiscale
recapito telefonico
godendo del diritto proprietà
sull’immobile terreno
con uso residenziale
ubicato nel Comune di Sassetta
in
distinto nel catasto terreni
al foglio n.

civico n.
Partita IVA
telefax n.

civico n.
particella/e n.

piano

CHIEDO
il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA di cui all’art.146 del D.Lgs 22 gennaio
2004, n.42 e successive modificazioni - Codice dei beni culturali e del paesaggio, con le procedure
stabilite dal successivo art.159, riguardante gli immobili sopra descritti, beni tutelati perchè:
aree boscate, comunque coperte da boschi (articolo 142, comma 1, lettera g)
aree di rispetto di corsi d'acqua elencati (articolo 142, comma 1, lettera c)
per l'esecuzione dell'opera seguente:

1

per la quale è stata redatta progettazione a firma del tecnico libero professionista abilitato
Codice Fiscale
iscritto all’Albo/Ordine dei/degli
con studio posto nel Comune di
in
recapiti telefonici n.
E-mail:

Partita IVA
di

con il n.
civico n.

telefax n.

ALLEGO ALLA PRESENTE RICHIESTA:
Fotomodellazione realistica (rendering computerizzato o manuale) di cui al punto 3.2.
dell’allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

✘

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al titolo di godimento, sottoscritta dal
richiedente con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del Testo Unico - D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445, compilando l’apposito stampato predisposto dall’Ufficio comunale.
Dichiarazione di assenso ai lavori sottoscritta dalla proprietà con le modalità di cui agli articoli 38
e 47 del Testo Unico - D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

✘

N.4 (quattro) copie della documentazione prevista dall’allegato D - “Titoli di proprietà,
documentazione ed elaborati progettuali da allegare alle domande o alle denunce”, paragrafo 7, al
vigente Regolamento Edilizio, di seguito elencata:

Addì,
IL RICHIEDENTE
_________________________________________
(firma leggibile)

IL TECNICO PROGETTISTA
_________________________________________
(timbro professionale e firma)
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