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RICHIESTA  ACCERTAMENTO 

COMPATIBILITA'  PAESAGGISTICA


PROTOCOLLO




Al Settore Edilizia e Urbanistica
del Comune di Poggibonsi
bollo €.16,00

OGGETTO:	Richiesta di Accertamento Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 e 181 comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Il sottoscritto:
Cognome	______________________________________
Nome 	_________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	_____________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	__________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 __________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	__________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	_________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 __________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE
L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art.167 e 181 comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per i lavori eseguiti:
	senza la prescritta autorizzazione paesaggistica
	in difformità dalla autorizzazione paesaggistica n. _______ del ________________ 
Descrizione Opere



	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________

	____________________________________________________________________________
UBICAZIONE:
Via/Loc. _________________________________________________ n. civ. 	_____________
DATI CATASTALI
 C.T.	 C.F.
Foglio ____________________
Part. ___________________
Sub. ___________________

Foglio ____________________
Part. ___________________
Sub. ___________________
Dest. Urbanistica
	____________________________________________________________________________
DICHIARA
	che i lavori suindicati, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, sono stati eseguiti in data ________________ (obbligatorio);
	NON hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
	sono stati impiegati materiali in difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica n. ___ del ___________;
	sono configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 
che TECNICO RILEVATORE delle opere di cui alla presente richiesta è:
Cognome ______________________________________
Nome 	_________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	_____________________________________________
Con studio in ________________________________________________________________  n. civ. 	_____________
Città __________________________________________________ c.a.p._____________ prov.	 _________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Iscritto albo ____________________________________________________________ n. 	______________________
e-mail	______________________________________________
Tel.	____________________________________
Di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
Di aver titolo a presentare la richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in qualità di:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data ______________________

	(nome e cognome in stampatello)	(Firma del dichiarante)
_________________________________	_________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.


Allegati alla presente richiesta in duplice copia:
	Elaborati grafici di progetto

Documentazione fotografica
Estratto di mappa in scala 1:2000 con evidenziato il fabbricato in oggetto
Estratto di R.U.
Relazione tecnica illustrativa
Altro ___________________

(Firma e timbro del TECNICO RILEVATORE)
_________________________________


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 tenuti 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 http://www.comune.poggibonsi.si.it sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Poggibonsi

