Spettabile
COMUNITA’ MONTANA
ALTA VALTELLINA
Via Roma n. 1
23032 BORMIO - SO

BOLLO
DA
€ 14,62

Ufficio Territorio Ambiente e
Protezione civile

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.)

RICHIEDENTE : ___________________________________________
IL SOTTOSCRITTO: __________________________________________________
Nato a __________________________________________il __________________
Residente/con sede a _______________________PROV. _______ CAP _________
In Via ______________________________ Civ. ___ tel.___________ fax ___________
Codice Fiscale/Partita IVA
nella sua qualità di ____________________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
42 e dell’art. 80 comma 3 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
per l’ intervento di :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
località ____________________________ Comune __________________________
fg. ______________ mappale / i _________________________________________
ricadente in ambito vincolato ai sensi di:
•

Vincolo di cui all’art. 142, comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004 (territori
coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, e

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2
e 6 del D.Lgs. n. 227/01);
altri eventuali vincoli paesaggistici: (cancellare se non di interesse)
•

•
•

Altri vincoli di cui all’art. 142 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 (Laghi, fiumi e
corsi d’acqua, territori oltre 1.600 m di quota, ghiacciai e circhi glaciali, parchi
e riserve, usi civici, zone archeologiche) – specificare eventualmente quale/i
_____________________________________________________________;
Vincolo di cui all’art. 136 comma del D. Lgs. n. 42/2004, apposto con
________________ n. __________ (ambiti assoggettati a tutela con specifici
provvedimenti);
Vincolo di cui all’art. 17 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale (ambiti di elevata naturalità).

IL TECNICO: ______________________________________________
IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________
con studio in _______________________Via______________________________
Civ. ___ PROV._______ CAP_________ tel. ______________ .fax _____________
Albo professionale ___________________________________________________
della Provincia di __________________________________________ n. _______________

Il sottoscritto dichiara inoltre che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla
situazione rappresentata negli elaborati grafici di progetto
Per il rilascio dell’autorizzazione si allegano alla presente:
n. 4 copie elaborati progettuali
n. 4 copie documentazione fotografica a colori
n. 4 copie relazione forestale redatta da un tecnico agronomo o forestale
n. 4 copie relazione paesaggistica di cui al D.G.R. n. VIII/2121 del 15 marzo 2006
N:B le relazioni forestale e paesaggistica possono essere eventualmente essere contenute in unico elaborato
denominato relazione forestale paesaggistica

Data _______________

Firma del richiedente ________________________

Firma e timbro del tecnico incaricato ___________________________

