
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  
AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D.LVO N. 42 DEL 22.01.2004 “CODICE DEI BENI 
CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 
06.07.2002 N. 137 
IN SUBDELEGA AI SENSI DELLA L.R. N. 32 DEL 01.12.2008 E S. M. ED I.. 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i 
 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

residente in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale: 
 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

residente in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale: 
 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

residente in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale: 
 

ovvero in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:  
 

□ proprietaria immobile 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

Denominazione ditta: 

con sede in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale: 

 
C H I E D E  /  C H I E D O NO 

 
L’Autorizzazione paesaggistica in subdelega ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i., per la 

realizzazione delle seguenti opere edilizie:   

________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Precisando che gli stessi non rientrano nei casi elencati al comma 1 dell’art 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32, la cui competenza è 

in capo alla Regione Piemonte. 

Protocollo 
 

 

Marca 

da Bollo 

€. 14,62 

 
 

AL  
COMUNE DI _____________________________ 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 



 

Localizzazione dell’immobile 

oggetto di intervento: 
Via  n.  

Catasto Terreni Foglio  Mappale/i  
 

Catasto Fabbricati Foglio  Mappale/i  
  

Presenza di vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del D.Lvo. n. 42/2004 e s. m. ed i.: 

� art. 157 (ex D.M. 1.8.1985  

� art. 142 - comma 1 - lettera c  (ex Legge 431/85 - fascia di rispetto: 

 

 

 

 

� art. 142 - comma 1 - lettera g  (ex Legge 431/85 - aree boscate) 

� altro: _____________________________________________________________________________________________ 

 

Destinazione d’uso dell’area / immobile oggetto d’intervento: 

� residenziale o assimilata
 

� produttiva
 

� produttiva-commerciale mista
 

� commerciale
 

� turistico-ricettiva
 

� agricola 

� altro ______________________________________ 

 

Gli interventi preventivati sono oggetto di: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(es: istanza di Permesso di Costruire n… del… 

ecc.) 

 

Alla presente si allega: 

� n. 4  copie della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 completa come richiesto del Decreto; 

� n. 4 copie degli elaborati grafici (stato di fatto - sovrapposizione - progetto) completi di particolari architettonici di rilevanza in 

scala leggibile. 

� Copia delle precedenti autorizzazioni paesaggistiche rilasciate. 

� Marca da bollo da € 14,62 per rilascio dell’Autorizzazione. 

� altro: _________________________________________________________________________. 

� altro: _________________________________________________________________________. 

 

 

lì _______________ 

 

 
Firma del/dei richiedente/i  

  

  

 


