COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

BOLLO Euro 16,00

Spazio per protocollo

AREA III
POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
- EDILIZIA PRIVATA AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI GAVORRANO

OGGETTO: richiesta autorizzazione paesaggistica Parte III DLgs 42/04 e DPR 31/17.
Ordinaria

Semplificata

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a
il
Via/Piazza

e residente in
n.

C.F./P.I.

relativamente all’immobile sito in Gavorrano,
loc.

Via/Piazza

NCT/NCEU al foglio

part.

In qualità di unico avente titolo

e distinto al
,
in nome proprio e per contodegli altri aventi titolo

CHIEDE


Il rilascio dell’Autorizzazione di cui all’oggetto, per lavori di
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………,
(descrivere brevemente la tipologia dell’intervento)

da eseguirsi sull’immobile suddetto, ricadente in area sottoposta a vincolo
paesaggistico ambientale di cui alla parte terza del Dlgs 42/04.
DICHIARA (1)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo
decreto,di avere titolo alla presentazione della presente pratica edilizia nella sua qualità di
dell’immobile indicato in premessa.
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Si

allega

copia

fotostatica

del

da

seguente
numero
in data

Luogo e data
(1)

documento

di

riconoscimento:
rilasciato

Firma

Qualora siano necessarie altre dichiarazioni, le stesse dovranno essere prodotte in allegato alla presente pratica.

Ogni comunicazione relativa alla presente, dovrà essere inviata esclusivamente al seguente
nominativo:
residente in
Via/Piazza

n.

ALLEGATI:

1. Ricevuta del versamento di Euro 100,00 da effettuarsi sul ccp n° 127589 indirizzato a
Comune di Gavorrano – Servizio Tesoreria con la causale “Diritti di segreteria per richiesta
autorizzazione ambientale”;
2. Documentazione tecnica ed elaborati a firma di (specificare la qualifica professionale, nome e

cognome)

iscritto all’albo/ordine
della
al n.

Provincia

di

, con studio professionale in

Via/Piazza
n.

telefono

C.F./P.I.
nella sua qualità di tecnico incaricato dal/la

sottoscritto/a e di seguitoelencata:
@

N. 2 copie documentazione fotografica a colori particolare e di insieme riferita all’immobile
oggetto di intervento, all’intorno ambientale ed a ogni altro particolare di rilievo che sia utile a
rapportare la proposta progettuale con il contesto circostante. Dovrà essere allegata
planimetria con indicati i punti di ripresa;

@

N. 2 copie estratto cartografico con localizzazione (Prg e mappa catastale);

@

N. 2 copie relazione tecnica illustrativa dello stato attuale e delle scelte progettuali, con
dettagliata descrizione di materiali, finiture, colori e elementi architettonici (comignoli, gronde,
persiane, infissi, decorazioni, ecc), caratterizzanti l’immobile prima e dopo l’intervento;
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@

N. 2 copie elaborati grafici (attuale, progetto e sovrapposto) corredati di particolari,

illustrativi di tutte le modifiche incidenti sull’aspetto esteriore dell’immobile ed estesi anche ad
eventuali immobili contigui o posti in aderenza. I particolari, in scala adeguata, dovranno
rappresentare i dettagli architettonici e costruttivi quali ad esempio gronde, infissi, ringhiere,
comignoli, ecc.
@

Relazione di conformità paesaggistica di cui al Dpcm 12 dicembre 2005 ;

La sottoscritto/a richiedente, dichiara di essere consapevole che l’autorizzazione oggetto della
presente richiesta, riguarda esclusivamente l’aspetto paesaggistico ambientale e non costituisce
pertanto valutazione di rispondenza del progetto agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al
regolamento edilizio e alle altre norme di riferimento vigenti.
Per la esecuzione dei lavori, sarà presentata SCIA o sarà richiesto il permesso di costruire,
corredata/o dell’autorizzazione paesaggistica oggetto della presente istanza.

…………………lì ………………………
Il Richiedente

Il Tecnico (timbro e Firma)

NB: - Se l’intervento ricade anche in zona a Vincolo Archeologico dovrà essere inoltrata
contemporaneamente istanza alla SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA
TOSCANA – VIA DELLA PERGOLA, 65 – 50121 FIRENZE inviando una copia completa della
documentazione. In alternativa potrà essere presentata ulteriore copia che questo ente
provvederà ad inoltrare alla suddetta Soprintendenza per la richiesta di parere.
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