COMUNE DI PIANORO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Marca
da bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 D.LGS 42/2004 E S.M.I
D.P.C.M. 12.12.2005
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________

nato

a

___________________________________________, il __________________________ e residente in
___________________________, Via /P.zza________________________________________ n.ro _____;
C. F.:_____________________________________________________ tel. ______/____________________
cell. ______/_________________ indirizzo e-mail/p.e.c. _________________________________________
in qualità di:





di proprietario;
di comproprietario;
altro titolo (specificare quale) ___________________________________________________;

con l’unito progetto a firma di ______________________________________________________________
con studio in ___________________________, Via /P.zza_____________________________ n.ro _____;
C. F.:___________________________ Ordine/Collegio professionale ________________________ prov.
________________________ n. iscrizione __________________ tel. ______/________________________
cell. ______/_________________ indirizzo e-mail/p.e.c. _________________________________________
CHIEDE
l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. per le
opere di ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ eseguite nell’immobile sito in
_______________________________,

frazione

__________________________

via

/P.zza______________________________________ n.ro _______ catastalmente identificato al Catasto del
Comune di Pianoro al Fg. _______________ part. _________________________ sub. _________________
in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:





dell’art. 136, c. 1 lett_____ del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (citare estremi del provvedimento);
dell’art. 142, c. 1 lett_____ del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
dell’art. 134, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
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DICHIARA
che l’unità immobiliare è stata interessata a suo tempo dai seguenti titoli abilitativi:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ALLEGA



quietanza di pagamento dei Diritti di Segreteria pari ad € 51,65 (presso l’Ufficio Economato del
Comune di Pianoro (BO) Piazza dei Martiri n.1, oppure su C.C.P. n° 17704404 intestato a
Comune di Pianoro (BO) – Servizio Tesoreria, specificando la causale, oppure tramite bonifico
bancario ordinario presso INTESA SANPAOLO SPA, IBAN IT34 U030 6937 0011 0000 0046
067 - Codice BIC BCITITMM specificando la causale);



in caso di presentazione dei documenti in forma cartacea





due copie degli elaborati grafici ed eventuale ulteriore documentazione che illustri la
sistemazione planimetrica (piantumazione di alberi, aree cortiliva, ecc.) se essa non risulti
dagli elaborati grafici;
due copie della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;

in caso di invio telematico dell’istanza (si ricorda che tutti i documenti dovranno essere firmati
digitalmente dal tecnico incaricato)





una copia degli elaborati grafici ed eventuale ulteriore documentazione che illustri la
sistemazione planimetrica (piantumazione di alberi, aree cortiliva, ecc.) se essa non risulti
dagli elaborati grafici;
una copia della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;
procura speciale corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante

_________________, lì _______________

__________________________
Firma del Richiedente

N.B. Si ricorda che il D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 è entrato in vigore in data 31 luglio 2006.
Si ricorda, altresì, che il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato
al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’art. 167 comma 5 del D.Lgs 42/2004
che verrà comunicato durante l’iter istruttorio della pratica.
_________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY:
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, che:
 il trattamento di dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
 in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti competenti;
 il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la
cancellazione di dati;
 titolare della banca è il Comune di Pianoro; responsabili del trattamento dei dati sono i Funzionari Coordinatori delle aree
interessate.
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