
 
 
 
 
 
 
 

 
            Lì, ______________________ 

 AL COMUNE DI CITTADELLA 
“PALAZZO MANTEGNA” – VIA INDIPENDENZA 41 
35013 CITTADELLA (PD) 
    

OGGETTO: ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA  
          (art. 181 del D. L.gs 42/2004 e s.m.i) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato a 

________________________ il _______________ residente in Via _______________________ n. ____ - 

C.A.P. ________________- Località  _________________________________________________________ 

C.F. _______________________________, in qualità di (1)_______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato a 

________________________ il _______________ residente in Via _______________________ n. ____ - 

C.A.P. ________________- Località  _________________________________________________________ 

C.F. _______________________________, in qualità di (1)_______________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato a 

________________________ il _______________ residente in Via _______________________ n. ____ - 

C.A.P. ________________- Località  _________________________________________________________ 

C.F. _______________________________, in qualità di (1)_______________________________________ 
 
(1) proprietario – usufruttuario – comproprietario, ecc. 

 

La presente richiesta deve essere inoltrata da tutti gli aventi titolo, compilata in ogni sua parte e per più di tre 
richiedenti dovrà essere redatto foglio a parte da allegare alla presente.  

 

Indicano quale unico recapito a cui inviare la corrispondenza, il seguente: 

 

Cognome e nome ____________________________________________________________________________ 

 

Via __________________________ n. _______ CAP ____________ Località____________________________ 

 

Tel. ________________________________ e.mail __________________________________________________ 

 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e s.m.i., dell’art. 19, c.6, della L.7.8.1990, n. 241 e s.m.i.  e degli artt. 483, 495 e 496 del 
Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara 
(art. 47 DPR 445 del 28.12.2000) di essere / che la società è proprietario/a  dell’immobile di seguito indicato 
e dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della presente pratica edilizia, e che i lavori 
insisteranno solo in porzioni nelle quali il sottoscritto ha titolo. 

(Spazio Uff. Protocollo) (Spazio Uff. Tecnico) 

Marca 
da 

bollo 



CHIED ____ 
 

ai sensi dell'art. 181 del D. L.gs 42/2004 e s.m.i, l’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ 
PAESAGGISTICA  : 

□ per i 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; 

□ per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 
□ per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi 

dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

Dati catastali:  
 

Area  sita in Via ______________________ 

catastalmente distinta al: 

Foglio Mappale     

Foglio Mappale     

 
Tecnico rilevatore delle opere: 
 
Cognome e nome  

Indirizzo via nr. barr. scala piano int. 

Località CAP Comune Prov. 

Comune di nascita  Data di nascita  

Codice Fiscale  Partita I.V.A.  

Iscritto all’Ordine/Collegio Prof.  della Provincia di  Al nr.  

tel  cell  fax  

e-mail  pec  

 

Allega la seguente documentazione 

 
□ ELABORATI DI PROGETTO – rilievo dello stato di fatto e dell’ultimo stato autorizzato (N. 2 COPIE) + 

1 COPIA IN FORMATO DIGITALE 

□ RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA (N. 2 COPIE) + 1 COPIA IN FORMATO DIGITALE 

□ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (N. 2 COPIE) + 1 COPIA IN FORMATO DIGITALE 

□ RELAZIONE PAESAGGISTICA REDATTA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/12/2005 + 1 COPIA IN 

FORMATO DIGITALE 

□ TITOLO DI PROPRIETÀ 

□ ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DI € 110,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA  

□ N 1 MARCA DA BOLLO DA €. 16.00 PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO; 

□ INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O L'INVIO TELEMATICO DELLE 

PRATICHE AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.  



□ DICHIARAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO VIRTUALE AI SENSI 

DELL’ART. 3 D.M. 10.11.2011; 

 
 
Il sottoscritto  
 

- attesta di essere legittimato alla presentazione della presente comunicazione ai sensi di 
legge e di non violare diritti di terzi o condominiali. 

- ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allega, ai fini della verifica 
dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di un documento d’identità del proprietario e/o 
dell’avente titolo dichiarandosi consapevole delle sanzioni previste all’art.76 dello stesso 
decreto. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ( ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente 
comunicazione viene resa. 
Modalità:  Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti:  Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
Titolare: SUE di Camposampiero 
 
 Cittadella, li ________________________
 
 

 � Tutti gli elaborati tecnici allegati alla presente richiesta dovranno essere firmati dal richiedente/i l’Accertamento di 
Conformità Paesaggistica 

 

I Richiedenti Il Progettista 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

       ________________________________ 


