Allo sportello Unico di Edilizia
Marca da bollo € 16,00

COMUNE di PONSACCO
Provincia di PISA

RICHIESTA DI
ACCERTAMENTO
COMPATIBILITA’
PAESAGGISTICA

PRATICA EDILIZIA / ANNO
Protocollo

__________

/ 201___

Paesaggistica aggiornamento gennaio 2017

artt.167 e 181 D.Lgs 42/2004

IL / LA SOTTOSCRITTO / A
QUADRO 1

PROPRIETARIO

(o avente titolo)

Cognome.……………………….…………………..……..………… Nome………..……………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ……..………….… c.f. …………………………..…………………………………….
residente in ……..…………………………. via/piazza ……………..……..………………. n° …… tel./fax …………………….
Cell ……………..…….……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………………………...
in qualità di:


(2)

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

Ulteriori Nominativi sono indicati in separato elenco

QUADRO 2

DA COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

Soc. …………………………………………………………………… (1) con sede in …………………………………………………….
via/piazza ……………..……………………………………………. n° …….… P. iva / C.F………………………………..………..
Tel…………………………………….…… E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………..….
in qualità di:

(2)

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

Rappresentata nella veste di:

(3)…………………………………………………………..

da : ……………………..………………

Cognome.…………………………………………………….……… Nome…………………………………………….………………….
nato a …………………………………………………….…………... il ……..…………… c.f. …..…………………………………….
residente in ……..………………………………………. via/piazza ……………..………………………………. n° ……………….
Cell…………………………………….…… E-mail ………………………………..…. E-mail (PEC) ………………………………..
(1)

indicare l’esatta denominazione della persona giuridica

(2) unico proprietario, comproprietario insieme a………, titolare del diritto di superficie, l’affittuario, con contratto di affitto registrato che
ad effettuare gli interventi, etc…
(3)

preveda

espressa delega da parte del proprietario

amministratore / legale rappresentante / ecc. (specificare)

AI SENSI degli artt. 167 C. 5) e 181 C. 1) quarter del D.lgs n. 42/2004
PRESENTA / NO
RICHIESTA PER OTTENERE IL RILASCIO DELL’ ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
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Per opere consistenti in : (breve descrizione dell’intervento realizzato) ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

eseguite nel Comune di ………………………………….. in località………….…………………………………………………….
via/piazza………………………...…………………………………………………………………………….…..…… n°……………….
Su un fabbricato identificato catstalmente :


Catasto Terreni -

Foglio ……….… mappali …………………………………...… sub. …………………………..…



Catasto Fabbricati - Foglio ……….… mappali ……………………………………... sub. ………………………….…

DICHIARA / NO
Che le opere previste negli elaborati tecnici sono illustrate nell’allegata relazione asseverata
sottoscritta
dal
Tecnico……………………………………………………………Iscritto/aall’Ordine/Collegio
de……………………………… della Provincia di ………………………… al n. ………… abilitato/a alla progettazione e
da me incaricato/a .

Il modello, compilato integralmente in ogni sua parte, è conforme all’originale e si compone di
n. 4 pagine e n. 8 quadri .

Che l’autorizzazione è soggetta al versamento dei diritti di segreteria pari ad € 75,00 così
come definiti dalla Delibera C.C. n.28 del 22.03.2005 .

Si allega attestazione di pagamento dei diritti di segreteria


QUADRO 3

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE



residenziale;



industriale e artigianale;



commerciale;



turistico-ricettiva;



direzionale e di servizio;



commerciale all’ingrosso e depositi;



agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;

altro …………………………………………………………………….

QUADRO 4

INDICAZIONI PREGRESSI ATTI AMMINISTRATIVI

I dati tecnici, il rilievo, i parametri edilizi - urbanistici, le destinazioni d’uso e le distanze indicate nelle tavole di progetto e nella relazione,
corrispondono allo stato dei luoghi ed agli atti sotto indicati :


Licenza edilizia

l’immobile è stato realizzato con pratica edilizia :
n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………



Concessione edilizia

n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………



Permesso di costruire n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………



Autorizzazione Edilizia



Comunicazione ex art. 26 e 48 L. 47/85



DIA

n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………



SCIA

n ……………. Del :……………….. / n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………



Comunicazione attività Libera ex art. 80 LRT 1/2005



L’intervento è stato oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 – 724/94 – LR 53/04 di cui :



Pratica Edilizia n………… del ………………….. per la quale è stata rilasciata Concessione Edilizia n. …………....Del ………………….



Pratica Edilizia n………… del ………………….. per la quale è stata rilasciata Concessione Edilizia n. …………....Del ………………….



Fabbricato per il quale non è stato possibile reperire precedenti istanze negli archivi comunali.



Interventi edilizi in corso sull’immobile . Pratica edilizia



ALTRO : (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’immobile ha subito trasformazioni di cui:
n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………
n ……………. Del :………………… / n ……………. Del :…………………

n …………... Del :……………….…. n ……………. Del :…………………

n. …………….. Del …………………….
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QUADRO 5

EPOCA DELL’ABUSO

Le opere abusive sono state realizzate nell’anno/negli anni …………….…………………………………………………………………………..

QUADRO 6





DOCUMENTI DA ALLEGARE

3 COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE (Elaborati grafici, relazione tecnica, documentazione fotografica, estratto
PRG), a firma del tecnico abilitato
3 COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE di cui al DPCM 12/12/05, a firma del tecnico abilitato
Altro : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUADRO 7

COMUNICAZIONI

□

Eleggono domicilio c/o il Sig. …………………………………………………a cui dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni e Delegano lo stesso a produrre le integrazioni e documentazioni necessarie per la
conclusione del procedimento amministrativo.

□

Dichiarano di eleggere domicilio presso il Tecnico Progettista a cui dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni e Delegano lo stesso a produrre le integrazioni e documentazioni per la conclusione del
procedimento .

□

Chiedono che tutte le comunicazioni, relative al procedimento, dovranno essere
nominativo indicato nei Quadri 1 e 2 e dell’eventuale separato elenco dei proprietari .

…………………, lì ………………………

inviate

FIRMA

ad

ogni

degli aventi titolo

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui l’art. 7 del D.lgs 196/03

3

IL / LA SOTTOSCRITTO / A

QUADRO 8

DICHIARAZIONE TECNICO RILEVATORE

Nome e Cognome ………………………….………………………………. c.f./p.IVA ………….……………………..…………….
nato/a a ………………………………….…………………………………………………….….. il ……..………………………………
residente a …………………………………………………………………………..……………………………………………………….
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………. n …………
con studio in ……………………………………………... via/piazza …………………………………………………… n …..…….
iscritto/a all’Ordine/Collegio ………………………………………. della provincia. di ……….……….………. al n. ……….
tel./fax ………..…………………………………………... Cell ……………….………………………………………………………….
E-mail …………………..…………………………………..E-mail (PEC)..……………………………………………………………..

DICHIARA


La conformità dell’intervento realizzato agli strumenti urbanistici approvati oppure adottati, al vigente

regolamento edilizio, e alle altre normative di settor e aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

La conformità dell’intervento realizzato alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici;

Altro
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… /201…….

FIRMA

degli aventi titolo

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
Il Tecnico timbro e firma
…………………………………………………………

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui l’art. 7 del D.lgs 196/03

4

