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ISTRUTTORIA N°________  

DATA _________________ 

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Sviluppo Economico e 

Residenziale del Comune di Cervia 

Marca da Bollo Spazio riservato all’ufficio: 

 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

artt. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -DPCM 
12.12.2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________ 

(____) il ______________ residente a ____________ in via ______________________________ 

 n°______int. ____ Tel.:____________________ Cell. ___________________________________ 

Mail _______________________________ C.F.��� ��� ����� ���� �  
agendo a nome proprio, oppure in rappresentanza della seguente persona giuridica ___________ 

____________________________________________ partita IVA �����������  

C.F.��� ��� ����� ���� �  con sede in comune di: ______________ 

 prov. _______ CAP _______________ Via _____________________________ n.._________  

iscritta al registro delle imprese di ____________________________ col N._________________, 

 e sottoscrivendo la presente richiesta di Autorizzazione Paesaggistica in qualità di:  

� unico richiedente,   

oppure 

� primo di n. ____ richiedenti, unitamente agli ulteriori soggetti di cui si allegano rispettive 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: 

______________________________________________________________________________ 

P. IVA ����������� C.F.��� ��� ����� ���� �   

______________________________________________________________________________ 

P. IVA ����������� C.F.��� ��� ����� ���� �   

______________________________________________________________________________ 

P. IVA ����������� C.F.��� ��� ����� ���� �   
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CHIEDE 

ai sensi degli artt. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni 

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Per l’intervento di:________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
relativamente all’immobile sito in _____________________ Via ____________________ n. _____ 
piano ______ ad uso __________________________________ meglio identificato al NCT/NCEU 
del Comune di Cervia alla Partita __________ Foglio ___________ Mapp. _______ Sub. _______ 

DICHIARA 

Che il progettista incaricato è Geom./Arch./Ing _________________________________________ 

 C.F.��� ��� ����� ���� � iscritto all’Albo/Collegio _______________ 

______________________ della Provincia di ______________________ n. _________________ 
 con studio in ___________________________ Via ___________________________ n. _______ 
 tel. _______________________ email _______________________ fax ____________________ 

• che la presente istanza apporta modifiche alla precedente Autorizzazione Paesaggistica 
rilasciata in data ________________, Prot. n. _________  

ALLEGA 

� Fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

� Elaborati grafici (3 copie); 

� Relazione Paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 (3 
copie), completa di Estratto PRG, Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica, Foto; 

� Scheda semplificata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 (3 copie); 

� Relazione descrittiva dell’intervento (3 copie); 

� Rappresentazione tridimensionale; 

 In fede  

Cervia, lì ______________           FIRMA DEL/I COMMITTENTE/I           

_____________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA  

_____________________________ 
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INFORMATIVA ALL ’INTERESSATO AI SENSI DELL ’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 
Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento 
ha natura obbligatoria in quanto la mancanza comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 
necessarie per fini istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Lavori 
Pubblici, Sviluppo Economico e Residenziale. 
 

CONTROLLI  
Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in 
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 
47 del DPR 445/2000. 

 

 

 


