
COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA, GAIOLE IN CHIANTI, RADDA IN CHIANTI

Spazio per marca da bollo/ 

diritti di segreteria

Spazio per il protocollo

AL DIRIGENTE U.O.VA
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Comune di Castelnuovo Berardenga
Via Garibaldi, n. 4

53019 Castelnuovo Berardenga

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi ex art. 146 D.Lgs. 42/04 e successive modifiche e integrazioni)

Il Sottoscritto/a ………………………………………………………...........….. nato/a ………………………….- Prov…………

C.F. ………………………………………………………………...………./ P. IVA ……………………………..…………………………...

Residente in ………………………………………………………………………….. Prov. …………………….c.a.p………………….

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………. n.c. ………………

Recapito email ……………………………….@.....................................

nella sua qualità di:

 Proprietario;                                                                      

 comproprietario;

 Legale Rappresentante della società/Ente con sede in ………………………………...………………………………….

via/piazza…………………………………………………………….... P.IVA …………………………………………...proprietaria;

 Amministratore/Legale Rappresentante del condominio sito in …………………………………………………….

via/piazza …………………………………………………………………………………...….. P.IVA ……………………………………..

 titolare di altro diritto ………………………………………………………………………………...…………………………………

dell’unità immobiliare posta nel Comune di ………………………………………………………………….……………………

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………..……….. n.c.…………………………...

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per l’esecuzione di …………………………………………………………………….…....……………

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

Ubicazione …………………………………………………………………….…………………………....................

zona sottoposta a vincolo paesaggistico ……………………………………………...…………………

da eseguirsi sull’ immobile di seguito descritto e meglio rappresentate nella documentazione e negli

elaborati  grafici  redatti  da  ………………………………….………………………………………………………………….

iscritto/a al …………….……………………………………………………………………………… al n. …..……
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DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE

Ubicazione:   via/piazza  ....……………………....................…….................................................... n.c…………..

Piano: ……………

Dati catastali :…………. Catasto Terreni                                            Catasto Fabbricati

Foglio n. ..….......... Particella/e n. ………………………………………………………….…...................sub…..……

Destinazione d’uso attuale ………………..……… 

Funzione………………………………………………..

Destinazione d’uso di progetto  ….……………….………..

Funzione……………………………………..………….……….

P.S/R.U.……………….………Zona …………………………………...Classe/Sottozona……………………………

U.T.O.E…….……………………….…

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti  e l’uso di atti falsi comportano

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

DICHIARA

a)  - che i dati sopra riportati sono veritieri;

b)  - di essere in possesso dell’immobile dal …….../…….../………per ………………...............……………

ALLEGA

alla presente richiesta :

 n. 2 copie in originale e complete della documentazione tecnica e degli elaborati grafici (Relazione

paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. del12/12/2005 e n. ………………tavole di progetto);

 “  Relazione di asseverazione”   redatta dal/dalla progettista che assevera la rispondenza e la conformità

delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti e che l’area interessata

dall’intervento in oggetto, (per la quale è stata richiesta specifica autorizzazione paesaggistica nelle

forme e nei modi prescritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) è sottoposta al vincolo di

tutela del paesaggio;

- Originale dell’attestazione di versamento di  € …… sul C.C.P. n° ….. (intestato a Comune di ….. – 

Edilizia Privata –  Tesoreria Comunale ) a titolo di diritti di segreteria 

 - Allegato ... – Documentazione da presentare per la “Richiesta di autorizzazione paesaggistica”

- Altro

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

SOLLEVA

il Comune di..........da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

…………………………., lì …………........................

Firma

…………………………………….…………… 
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Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere inviata al richiedente:

nome………………..............................................................cognome………………………………………………………..

via...……………………..…………………………………………………………………………………………………….n°………

città……………………………………………….. (tel. ………………………………………….)

e al tecnico progettista

nome……….......................................................................cognome…………………………………..….……………………

via...……………………..…………..…………..………………………………………………………………………….….n°…........

città………………………………………………. (tel. ………………………………………….)

iscritto/a al …………….…………………………………………………………………………………………..…….... al n. ………

……………………….., lì .....................

Firma

………………………..……….

(si allega fotocopia documento di identità)

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. che i dati 

personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma del titolare

………………………………, ………………………………….                                    ………………………………………….

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di …………………… e che il responsabile del 

trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti

NOTE ESPLICATIVE
N.B.  La  presente  “Richiesta  di  Autorizzazione  paesaggistica”  costituisce  procedimento

amministrativo separato.
Deve essere presentata separatamente e prima della “S.C.I.A”.

La suddetta richiesta può essere presentata contemporaneamente e insieme al “Permesso di
Costruire”.
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