
                                                                      

         

                                                   

 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
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SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

N.B.:
La  presente  istanza  va  presentata  prima  della
richiesta  di  Permesso  di  Costruire  o  della  SCIA,
allegando  due  copie  della  documentazione
obbligatoria riportata a pag. 2.

PERSONA FISICA  :
Il sottoscritto (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare i dati come qui di seguito indicati)

COGNOME  __________________________NOME_____________________________ 

data di nascita ____/____/____ luogo di nascita ______________________ (prov. ____ )

cittadinanza italiana ovvero ____________________________

Codice
Fiscale*

 (*obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)

RESIDENZA:  Comune di __________________________________________CAP __________ (prov. ______)

via/p.zza __________________________________________________________ n. _______

Tel./Fax _____________________ cell. _____________________ E-mail_____________________________

Avente titolo in quanto________________________  (proprietario-comproprietario-locatario-usufruttuario-altro)

PERSONA NON FISICA
[   ] Titolare della impresa individuale [   ] Legale rappresentante della Società  [   ] Affittuario
[   ] Proprietario/comproprietario      [   ] Presidente [   ] Altro ______________________________

C.Fisc.  P.IVA

                                         (obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________

con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _________________________ (prov. ____ )  

via/p.zza ______________________________________ n. _____ CAP ______ 

Tel./Fax __________________________ P.E.C. ________________________________________________

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ al n. __________

Iscrizione al Tribunale di ________________________________ al n. ___________ (se previsto)

Marca da bollo

COMUNE DI SCARLINO 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
(di cui all'art. 8 c. 1 D.P.R. 31/2017, a norma dell'art. 146 c. 9 d. lgs. 42/2004 e s.m.i. )

                                                                                

  

  



CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 146 del d.lgs.

42/2004 per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

da eseguirsi sull’immobile ad uso ___________________________________________
(residenziale-industriale artigianale-commerciale-turistico ricettiva-direzionale-agricola e funzioni connesse)
destinato al N.C.T./N.C.E.U.  del Comune al Foglio n° _______ p.lla/le _____sub._____ 

posto in_________________________________________________________________________________,

che ricade  in ambito paesaggistico assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 

 dell'art. 136 c. 1 lett. ____) del d.lgs. 42/2004 (citare gli estremi del provvedimento – d.m./d.g.r.)

 dell'art. 142 c. 1 lett. ____) del d.lgs. 42/2004

 dell'art. 134 c. 1 lett. c del d. lgs. 42/2004

Allega alla presente la seguente documentazione, in doppia copia, a firma del progettista abilitato:

NOME__________________________________COGNOME_______________________________________

QUALIFICA (Arch., Ing., Geom. Ecc..) __________________________ con studio in ___________________

Indirizzo ________________________________________________________________________________

Tel./fax_____________________________cell._________________________

pec________________________________@__________________________

Documentazione obbligatoria:
 Relazione Paesaggistica Semplificata redatta secondo lo schema dell'Allegato D del D.P.R. 31/2017;
 Elaborati di progetto individuati nell'Allegato D del D.P.R. 31/2017;
 Dichiarazione di conformità al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante il titolo a richiedere, compilata sul modello predisposto dal Comune;
 Originale dell’attestazione di versamento relativo ai diritti di segreteria pari ad Euro 80,00 su C/C 13035589 intestato alla Tesoreria

Comunale;
 Altro, se necessario (specificare) ______________________________________________________________________________

Data ________________

Firma del proprietario / avente titolo ______________________________________
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

Timbro e firma del progettista ______________________________________________
 (allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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 (inserire sommaria descrizione delle opere) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

riconducibile alla voce _______ dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre n° 445)

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 D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti: 
 
 Il/la sottoscritto/a____________________________________________ nato/a a________________________

il_______________________ codice fiscale_______________________________________________

residente in_____________________via/loc._________________________________________n.__________

 in proprio

 nella sua qualità di (1)___________________________del/della__________________________________
con sede in____________________________ via _____________________________________n.__________
P.IVA_____________________________________________

DICHIARA

1) che il medesimo / la società ha titolo ad eseguire l’intervento di cui alla presente istanza in quanto (1):
_________________________________________________________________________________________

dell’area / dell’immobile distinto al catasto del Comune al Foglio n. _________ p.lla/e ___________________
                                                                                              Foglio n. _________ p.lla/e ___________________
posto in _______________________via _______________________________________ n._______________

avendone la piena disponibilità;

2) che l’intervento da realizzare con il presente atto non lede i diritti di terzi e che pertanto solleva il Comune di
Scarlino da ogni responsabilità relativa;

3) che lo stato attuale dell’immobile:
 corrisponde a quello rappresentato negli elaborati allegati alla presente 
 è legittimo e non interessato da abusi edilizi
 sarà legittimato con la pratica presentata

4) altro ________________________________________________________________________

Data _____________________________

                                                                                                                        Firma del dichiarante

                                                                                                      ______________________________________

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
(1)  proprietario – comproprietario – locatario – usufruttuario – amministratore della società – presidente – rappresentante legale –
amministratore di condominio, ecc.
N.B.: Nel caso di titolare di compromesso di compravendita e nel caso di locatario o usufruttuario, allegare copia dell’autorizzazione
ad eseguire le opere del proprietario del bene.
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato,
salvo i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dei benefici conseguiti ai sensi e per
gli effetti di cui al DPR 445/2000. 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato
potrà visitare il sito www.comune.scarlino.gr.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è il Comune di Scarlino.
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