COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

Marca da bollo 16,00 euro
(se non esente)
Non applicare se si usa il
modello di assolvimento
imposta di bollo

Gavorrano, ........................
Al Responsabile dell'Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio
del Comune di Gavorrano

Domanda per il rilascio di autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica
(ai sensi degli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/04)
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................,
nato/a a .................................................................................................................., il .........................................,
residente in ..........................................., Cap ...................., via ..........................................................................,
n. ..........., telefono ....................................., mail/pec .........................................................................................,
codice fiscale .......................................................................................................................................................,
in proprio: …………..................…………………………………………….......……………………...…..…..,
nella sua qualità di.………………………………………………………………………………....…….....…..,
del / della ………………………………………………………………………………….….………......….....,
con sede in ..........................................., Cap ...................., via ..........................................................................,
n. ............, telefono ........................................, mail/pec ......................................................................................
partita Iva ………………………..................................................................………………………...…………
presenta istanza per:


autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146, D. Lgs. 42/2004;



autorizzazione paesaggistica secondo la procedura semplificata ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31/17
Allegato B, punto/i ................................... (specificare in quale/i comma/i ricade l’intervento proposto);



accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/20;

Oggetto dell’intervento:
………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………...…………
….……………………………………………………………………………………………………..…………
Dati relativi all’area o all’immobile:
Immobile o area sito in ...........................via/piazza........................................................…….…………. n........
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COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
Area IV
Lavori pubblici, manutenzioni e governo del territorio

Dati catastali: Foglio n. …………….............…….. Particella n. ………...............……. Sub. n…………...…..
Destinazione d’uso:………………………………………………………………………...............……………
Il sottoscritto inoltre comunica che il progetto è redatto a firma del Progettista …………………….…………
nato/a a .................................................................................................................., il .........................................,
residente in ..........................................., Cap ...................., via ..........................................................................,
n. ..........., telefono ....................................., mail ................................................................................................,
codice fiscale .......................................................................................................................................................,
iscritto all’Albo/Collegio/Ordine degli/dei …………………………….. della Provincia di ....….......….....….,
n. .……… in data ……………… con studio professionale in ….....……………………………….......………
Cap ...................., via ..............................................................., n. ..........., telefono ..........................................,
pec ................................................................, codice fiscale ..............................................................................,

Il Richiedente

Il Professionista

Allego pertanto, quale parte integrante e sostanziale della seguente domanda, la seguente documentazione
obbligatoria:
1. attestazione di avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria tramite PagoPA;
2. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo con n.2 contrassegni da 16 euro;
3. documentazione in doppia copia relativa a:
a) domanda
b) relazione tecnica
c) relazione paesaggistica corredata di stralci grafici e tematici estratti del PIT Regionale e idonea
documentazione fotografica delle parti oggetto di intervento
d) elaborati grafici riportanti lo stato attuale, lo stato modificato e lo stato sovrapposto sia delle piante che
di prospetti
e) per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica devono essere allegati gli estremi o le copie cartacee
dell’approvazione/i da parte della Soprintendenza del bene oggetto di richiesta, deve inoltre essere
chiaramente dimostrato il rispetto della superficie utile lorda e del volume dello stato approvato e dello
stato oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Il presente stampato deve essere compilato in ogni sua parte, in caso di incompletezza la pratica non risulterà
correttamente istruibile, per cui la stessa sarà SOSPESA.
Ai sensi dell’articolo 10, della legge 675/96 e s.m.i., l’Amministrazione procedente, informa che i dati oggetto della
presente dichiarazione verranno conservati presso l’archivio dell'area IV (lavori pubblici, manutenzioni e governo del
territorio) e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazione si riferisce.
Ai sensi dell’articolo 13 della sopraddetta legge si comunica che il dichiarante ha il diritto di opporsi al trattamento
degli stessi nel caso di uso difforme da quello per cui sono stati richiesti.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del DPR 445/2000, in caso
di dichiarazioni mendaci.
Ferme restando le sopraindicate sanzioni penali, qualora risultasse la mendacità delle dichiarazioni rese, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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