
 
 

 

 

 

            Lì, ______________________ 
 AL COMUNE DI CITTADELLA 
“PALAZZO MANTEGNA” – VIA INDIPENDENZA 41 
35013 CITTADELLA (PD 
 
Oggetto:   Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedi mento semplificato a norma 

dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni – Allegato B al D.P.R. 31/ 2017 

 
Il sottoscritto …………………………..…………………………..., residente a …………..…………………………..………....., 

Via ……………………………………………………………………., n. ………, tel/fax ..………….………………………...……., 

e-mail …………..………………….…….………, Codice Fiscale (o Partita IVA) ……………………………………………….., 

proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ………………..………………….., via ….…………….…….....………………., 

foglio ………………………, mappale ……………………………………, 

CHIEDE 
 
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art. 3 del 

decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità: 

descrizione intervento: ………………………..…………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………...

riconducibile alla voce …… dell’Allegato B al D.P.R. 31/2017, così come indicato nella documentazione tecnica allegata 

(composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta 

da…………………………………, con sede in ……………………..…….….………..,via………………………………………, 

n. ……., tel/fax ………………..………………., e-mail……………………………..……..……………...………….….., abilitato 

all’esercizio della professione in quanto iscritto al n ……………...….., dell’ordine/collegio……………………….……….…, 

della provincia di …………………………………..………….……. 

 
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. n. 
42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 

□ dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.) 
□ dell’art. 142, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 
□ dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004 

 
In caso di intervento di variante: 
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente 
………………………………..…..……., l’autorizzazione paesaggistica n. ………., in data……………………..……, della 
quale si produce copia. 

Allega la seguente documentazione 

□ ELABORATI DI PROGETTO  
□ RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
□ DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
□ RELAZIONE PAESAGGISTICA redatta ai sensi del D.P.R. 31/2017 allegato D  
□ ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DI € 110,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA  
□ N 1 MARCA DA BOLLO DA €. 16.00 PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO; 

Marca 

da 

 

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



□ 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 de lla presente comunicazione ai sensi di legge e 
di non violare diritti di terzi o condominiali. 

- Autocertifica la conformità dello stato delle prees istenze ai progetti edilizi approvati e/o ai 
condoni rilasciati. 

- ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2 000, 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 

Il Richiedente …………………………………………. 

 

Ai fini della richiesta di Autorizzazione Paesaggist ica il sottoscritto progettista delle opere, consap evole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in ca so di dichiarazione falsa e non corrispondente al v ero si 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 , attesta la conformità del progetto alla disciplin a urbanistica 
ed edilizia.  
 

 
Il Tecnico Progettista …………………………………………. 

 
 
 
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga inoltrata a: 

Sig. ……………………………………………...………… tel.…….….…..………………… pec.………………………………….. 

Via ……………………………………………………………….. n. …………….. Comune ……………………..…………………. 

 

 

 


