COMUNE DI PISA DIREZIONE 10
Urbanistica - Edilizia Privata - Espropri
Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica
U.O. Pianificazione d’Area Vasta e Paesaggio

Tel: 050.910500
PEC:
comune.pisa@postacert.toscana.it

Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro, 2 56125 Pisa

Modello A: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA
(Art. 146 D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 ; art. 151 L.R. 10.11.2014 n° 65)

I… sottoscritt… (inserire tutti gli aventi titolo)
Cognome

Nome

Nato a

Il

Via

Codice Fiscale

✔

proprietario

✔

altro soggetto avente titolo (specificare): …………………..

✔

legale rappresentante della società proprietaria:

Cognome

Nome

Nato a

Il

Via

Codice Fiscale

✔

proprietario

✔

altro soggetto avente titolo (specificare): …………………..

✔

Residente a

Residente a

legale rappresentante della società proprietaria:

Cognome

Nome

Nato a

Il

Via

Codice Fiscale

✔

proprietario

✔

altro soggetto avente titolo (specificare): …………………..

✔

legale rappresentante della società proprietaria:

Residente a

In caso di società
denominazione/Ragione Sociale

Via

Con sede in

Codice Fiscale/P.IVA
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RICHIEDE/RICHIEDONO
Il rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, per l’esecuzione delle opere che
configurano:
✔

Nuovo intervento

✔

Variante a precedente Autorizzazione Paesaggistica n. ……………… del ……………………..

e consistenti in:

su immobile/area sit…/…in:
Frazione

Via

come di seguito identificato:
✔

Catasto Terreni

Foglio …………….

Particella ………………..

Particella ………………..

✔

Catasto Fabbricati

Foglio …………….

Particella ………………..

Subalterno ………………..

Particella ………………..

Subalterno ………………..

avente destinazione:
✔

✔

Residenziale
Agricolo

✔

✔

Commerciale
Turistico – ricettivo

✔

✔

Artigianale
Servizi – attrezzature

✔
✔

Industriale
Altro:……………………………...
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Il sottoscritto tecnico progettista incaricato dal/i richiedente/i:
Cognome

Nome

Con studio in

Via

Iscritto all’Albo/Collegio/Ordine de

Della Provincia di

Telefono

Fax

Con il n°

e.mail

DICHIARA CHE
l’immobile oggetto della presente istanza interessa i seguenti beni paesaggistici:
✔

1) immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141,

così’ come di seguito specificato:
D.M.___/___/___ G.U. n. ___ del ___/___/___
denominato………………………………………………………………………..
con tipologia di cui all’art. 136 comma 1, attribuita dal PIT/PPR
✔

lettera a

✔

lettera b

✔

lettera c

✔

lettera d

D.M.___/___/___ G.U. n. ___ del ___/___/___
denominato………………………………………………………………………..
con tipologia di cui all’art. 136 comma 1, attribuita dal PIT/PPR
✔

lettera a

✔ lettera

b

✔

lettera c

✔

lettera d

D.M.___/___/___ G.U. n. ___ del ___/___/___
denominato………………………………………………………………………..
con tipologia di cui all’art. 136 comma 1, attribuita dal PIT/PPR
✔

lettera a

✔

lettera b

✔

lettera c

✔ lettera

d
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✔

✔

2) le aree tutelate per legge di cui all’articolo 142 (ex L. 431/1985):
✔

lettera a “territori costieri”

✔

lettera b “territori contermini ai laghi”

✔

lettera c “fiumi, torrenti corsi d’acqua”

✔

lettera f “parchi e le riserve nazionali o regionali”

✔

lettera g “boschi”

✔

lettera h “aree assegnate alle università agrarie e usi civici”

✔

lettera i “zone umide”

3) Beni culturali di cui alla Parte Seconda del D. Lgs 42/2004
✔
✔

✔

vincolo monumentale
vincolo archeologico

4) Intervento ricompreso nel Piano del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

✔ lo stato attuale del bene, rappresentato negli elaborati grafici allegati corrisponde - fatta sola eccezione per gli interventi

eventualmente eseguiti e ricadenti nelle tipologie dell’art.149 del D.Lgs.n.42/2004 ovvero nell’allegato A del DPR 31/2017al/i ultimo/i titolo/i paesaggistico/i rilasciato/i sull’immobile e in particolare:
✔
Autorizzazione Paesaggistica n°____________ del ____________;

✔

✔

Autorizzazione Paesaggistica n° _____________del ____________;

✔

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n° ______________del _______________;

✔

Altro equivalente ___________________________________________________________________.

Risulta effettuato:
✔ Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (Euro 97,00)
□
✔
□
Annullamento di bollo da 16 Euro per presentazione istanza

□
✔ Annullamento di bollo da 16 Euro per ritiro Autorizzazione Paesaggistica (facoltativo al momento della domanda,
obbligatorio al momento del rilascio)
Si allegano alla presente:
✔ Elaborati grafici piante, prospetti, sezioni debitamente quotati rappresentanti lo stato attuale, stato modificato, stato
□

sovrapposto oltre a rendering e/o fotoinserimento e quanto altro necessario a documentare compiutamente l’intervento
proposto;
□ Documentazione fotografica attestante l’effettivo stato dei luoghi oggetto di trasformazione;
✔

✔
□
Relazione Paesaggistica;

✔
□
Relazione tecnica dettagliata dell’intervento

Il richiedente
(eventuale timbro e firma)

Il professionista incaricato
(timbro e firma)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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La presente, contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, viene presentata già
firmata pertanto, a quanto previsto dalla legge, si allega copia fotostatica di un documento di identità valido dei
sottoscrittori.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): Si informa
che per le finalità di cui al presente procedimento amministrativo i dati raccolti sono trattati e archiviati sia in formato cartaceo sia
su supporto informatico nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia
di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni.
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