AL COMUNE di CASTAGNETO CARDUCCI
(Provincia di Livorno)

Bollo

(spazio riservato all’ufficio Protocollo)

P.E. n. ________________

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a
_________________________________________________ il ________________ (codice fiscale
______________________________________) residente in ______________________________
via/loc. __________________________________ n. __________ tel. _______________________
richiede, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., il rilascio di:



Autorizzazione Paesaggistica con procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 159



Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 181

Per lavori di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in __________________________________ via/p.zza ___________________________ n.______
IL PROGETTISTA è __________________________________________________ nato a
_________________________________________________ il ____________________________
(codice

fiscale/P.

IVA

__________________________________

)

con

studio

in

______________________________via/loc. _____________________________________n._____
tel._______________ iscritto all'Ordine/Albo ______________________________ al n. ________
Il Richiedente a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono andare in
contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
Di avere titolo all’esecuzione di tali lavori in qualità di _________________________________ (1)
(1) Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore, o possessore di altro diritto reale di
godimento
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Che il terreno o l’immobile interessante la costruzione in oggetto, e delimitato come dall’unito
progetto, è nella piena proprietà/disponibilità del richiedente e non è soggetto ad alcun vincolo
derivante da convenzioni stipulate col Comune o fra terzi in presenza del Comune.
Di essere a conoscenza che i dati forniti vengono trattati a norma di Legge e dei diritti di cui al D.
Lgs. n. 196/03.
_________________________, lì _____________
Il Richiedente
__________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto Progettista a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
1. Che i dati riportati nella presente istanza, sono corrispondenti allo stato di fatto e che gli
elaborati grafici hanno la esatta corrispondenza con le misurazioni del lotto, riportate in
progetto e quelle esistenti di fatto.
2. Che le opere previste sono conformi alle disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.
3. Che l’immobile oggetto dell’intervento è sito in ____________________________ Via
____________________________________, n.______ ed è meglio identificato al C.F./C.T.
al Foglio n. ______, mapp. _____________________.
4. Che le opere previste rientrano in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
-

[ ] dell’art. 136, comma 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)

-

[ ] dell’art. 142, comma 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004

-

[ ] dell’art. 134, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

5. Che le opere da realizzarsi ricadono:
-

nel sistema o sottosistema territoriale ____________________ Art. ________ degli indirizzi normativi del Piano
Strutturale;

-

nel sistema funzionale _____________________ Art. ________ degli indirizzi normativi del Piano Strutturale;

-

nell’U.T.O.E. _____________ Art. ________ degli indirizzi normativi del Piano Strutturale;

-

nella scheda normativa _______________________;

-

Il fabbricato ha un grado di Modificazione Edilizia ____________ Art. _________ del R.U..

6. Che l’immobile ricade in area soggetta ai seguenti vincoli:


R.D.L.31.12.1923 N. 3267 (Vincolo Idrogeologico)



Demani ___________________________________;



L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana



Decreto L.vo n. 374/90 Art. 19 (Circoscrizione Doganale)
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Decreto L.vo n. 42/04 (Vincolo Paesistico)



Art. 55 del Codice della Navigazione;



Legge n. 64/74 e L.R. n. 88/82 (Vincolo Sismico)



Delibera C.R.T. n. 13 del 25.01.2005 (Approv. P.A.I.)



Vincolo stradale



Vincolo ferroviario (D.P.R. 11.07.1980 n. 753)



Vincolo cimiteriale (T.U.27.07.1934 n.1265 art.338 e



Altro _____________________________________;

L. 17.10.57 n. 983 art.1)

7. Destinazione d’uso:
Attuale _____________________________________
Di progetto:


Residenza



Attività Ricettive



Attività Produttive



Attività Urbane



Attività Agricole (Annessi Agricoli, Abitazioni Rurali,
Agriturismi, ecc.)



Servizi

8. In caso di intervento di variante:
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dal Comune di Castagneto
Carducci l’autorizzazione paesaggistica n. ______, in data _________________.
DICHIARA INOLTRE DI ALLEGARE la documentazione sotto elencata essenziale per la valutazione
dell’intervento in progetto:







Stralcio del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e della Carta dei Vincoli, Estratto della mappa
catastale dichiarato conforme dal professionista
N. 3 copie di relazione paesaggistica contenente gli allegati come previsto dal D.P.C.M. 12/12/05;
N. 3 copie di relazione tecnica descrittiva
N. 3 copie degli elaborati relativi allo Stato Attuale, di Progetto e Sovrapposto
N. 3 documentazione fotografica a colori relativa al fabbricato, alla zona oggetto dell’intervento e agli immobili
circostanti
Ricevuta di versamento di €. _________ per diritti di segreteria

Di essere a conoscenza che i dati forniti vengono trattati a norma di Legge e dei diritti di cui al D.Lgs. n. 196/03.
IL TECNICO PROGETTISTA
(Timbro e Firma)
__________________________

Mod. AUT. PAES.

Rev. 3

06/04/2017

