
 

Comune  di 
Mozzecane 
Provincia  di  Verona 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

  

Il/I sottoscritto/i1_______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il_____________ residente a____________________________ CAP ______ 

in Via____________________________________ n° ____ tel ___________________ fax ____________________ 

Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| per conto:  
� proprio; 
� proprio e dei soggetti successivamente indicati; 
� della ditta: ______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede in ______________________ 

Via ___________________ n°______ che rappresenta in qualità di ______________________________________ 

CHIEDE 

� L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D.Lgs. n. 42/2004; 

� Autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; (AU-
TORIZZAZIONE CON PROCEDURA ORDINARIA); 

� Autorizzazione paesaggistica in relazione ad INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ ai sensi dell’art. 146 comma 9 
del D.Lgs. n. 42/2004; (AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA disciplinata dal D.P.R. 09-07-2010 
n. 139); 

� Autorizzazione paesaggistica in relazione ad INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 
42/2004; (AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. 12/12/2005 e del-
la D.G.R.V. n. 3733/2006); 

� L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE delle opere realizzate in assenza di autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art. 181, comma 1 quater, D.Lgs. n.42/04 (come modificato dal D.Lgsl. 24 marzo 
2006 n. 157) e ai sensi dell’art. 167 commi 4 e 5 dell’art. 167 D.Lgsl. n. 42/04 (come sostituito dal D.Lgsl. 24 
marzo 2006 n. 157); 

� a) i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano deter-
minato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

� b) l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

� c) i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. 

 

sull’immobile sito in Via ___________________________________ n°____ frazione _________________________ 

catastalmente distinto al foglio ___________ mappale/i ________________ per un intervento 2 di: _____________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Indicare il cognome e nome del richiedente/i. 
2 Indicare analiticamente le opere oggetto di intervento. 

MODELLO IN DATA 01.09.2010 

TIMBRO DI PROTOCOLLO 
 

MARCA DA 

BOLLO 

Euro 14,62 
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IL PROGETTISTA 

____________________________________________ nato il ______________ a ___________________________ 

con studio in ________________________ CAP _________ Via ________________________________ Civ. _____ 

tel ______________________ fax ___________________ posta elettrinica certificata________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Albo professionale ______________________ della Provincia di _________________________  n° ____________ 

Il sottoscritto dichiara lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli allegati elaborati grafici 
è conforme alla realtà esistente alla data riportata nella presente istanza, e che il progetto nel suo complesso è 
conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Mozzecane. 
 
È a conoscenza che qualora l’edificio fosse vincolato ai sensi della parte II del D.lgs n. 42/04 (ex la legge 
01.06.1939 n. 1089), occorre allegare l’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di 
Verona. 
 
Mozzecane, __________________ 

 

 il Richiedente il Progettista 
 (firma leggibile) (timbro e firma leggibile) 
 
 
 ______________________________________ ______________________________________ 

 

  

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996 AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda an-
che, più specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla 
osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine 
di rilevare lo stato di soddisfazione dell'utenza.  

          
           Data                                                        In fede 

 
_______________________       _________________________ 

  

ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA 
 

Il sottoscritto elegge il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel Co-

mune di ___________________________ presso ___________________________________________ n. _____ 

tel. _____________________ fax _________________ posta elettronica certificata _________________________ 

ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale. Si impegna/no al-
tresì a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, il presente incarico di 
procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. 
Data ____________   Firma del Richiedente __________________  Firma  Delegato ____________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

Il sottoscritto, con la presente : 
• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno appli-

cate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi pe-
nali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza; 

• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sotto-
scritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

• consapevole che l’incompleta compilazione del presente modello nonché l’assenza di documenta-
zione essenziale alla precisa individuazione dell’intervento edilizio in progetto, rendono la comu-
nicazione di inizio dei lavori di cui all’art. 6, c.2 del D.P.R. n.380/2001 non efficace. 

ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 attesta di essere legittimato all’esecuzione delle 
predette opere e di non violare diritti di terzi o condominiali.  

D I C H I A R A 
• di non violare diritti di terzi o condominiali e di essere titolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01, del se-

guente diritto sull'immobile oggetto della presente domanda: 
 

� Proprietario dell’immobile; 
� Comproprietario con i soggetti successivamente elencati  
� Enfiteuta; 
� Usufruttuario di diritto di uso  o di abitazione; 
� Superficiario; 
� Locatario; 
 

� Affittuario agrario; 
� Concessionario di beni demaniali; 
� Amministratore condominiale in conformità  a delibera 

assembleare; 
� Altro ______________________________________ ; 
 

DDIICCHHIIAARRAA  CCHHEE  OOLLTTRREE  AA  SSEE  MMEEDDEESSIIMMOO  HHAANNNNOO  TTIITTOOLLOO  AALLLL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  OOPPEERREE  II  SSEEGGUUEENNTTII  SSOOGGGGEETTTTII    

N. Persona fisica / giuridica titolo quota Atto pubblico 

1 � sig./sig.ra 

� società 

   

2 � sig./sig.ra 

� società 

   

� che l'immobile è stato regolarmente autorizzato con apposito provvedimento n. ______ in data _________; 

� che il fabbricato è stato costruito in data anteriore al 1942 / 1967 e non modificato dopo tale data; 

 
  il Richiedente  
  (firma leggibile)  
 
 
  ______________________________________  

  

DOCUMENTAZIONE TECNICE E AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE 

� N. 3 COPIE ELABORATI GRAFICI; 

� N. 3 COPIE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI MANUFATTI O COMPLESSO EDILIZIO IN PROGETTO, estesa al contesto ambientale circostante, corredata 
a da planimetria grafica di riferimento ai coni ottici di ripresa. (In caso di intervento da inserire in contesti di particolare pregio storico, paesistico ed 
ambientale si invita ad allegare una elaborazione grafico-fotografica a simulazione dell’inserimento dell’opera nei luoghi destinati). 

� Attestazione versamento di Euro 51,00 per DIRITTI DI SEGRETERIA; 

Solo per richieste di  interventi di autorizzazione/compatibilità ORDINARIA: 

�  N. 3 COPIE RELAZIONE PAESAGGISTICA, redatta in base alle finalità (punto n. 1), ai criteri (punto n. 2) e contenuti (punto n. 3) definiti 
nell’Allegato 1 al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, - individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica 
degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei bei culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42; 

Solo per richieste di  interventi di autorizzazione/compatibilità SEMPLIFICATA: 

� N. 4 COPIE SCHEDA PER OPERE / O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA allegata al 
D.P.C.M. 12.12.2005; trattasi degli interventi minori interventi in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi. 

� N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62 oltre a quella da fissare sulla prima pagina della presente richiesta. 


