
 
 
 
 
 COMUNE DI COSTACCIARO   COMUNE DI FOSSATO DI VICO      COMUNE DI SIGILLO 

 
 

SERVIZI ASSOCIATI EDILIZIA E PROTEZIONE CIVILE 
(ai sensi dell’art.30 Dlgs. 18 agosto 2000 n.267) 

Sede: Costacciaro (Pg), Corso Mazzini n. 22 Tel. 0759172730/27/28 Fax 0759170647 
E –mail: urbanistica@comunecostacciaro.it / fabio.giovannini@comune.sigillo.pg.it 

 

 

 

Marca da Bollo 

€ 16,00 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

PROCEDURA ORDINARIA 
(ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.) 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente a   C.A.P.  Prov.  

in Via/Piazza  n.  

Codice Fiscale  

Tel  Fax  Cell  

Indirizzo e-mail  

in qualità di:   proprietario/a 

  avente titolo in quanto 

(specificare)  

 

Considerato che l’immobile d’intervento è vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 

(specificare tipologia di vincolo):  

 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mediante procedimento ordinario ai sensi dell’art. 146 

del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, per il seguente intervento: 

 

 

 

 

da eseguirsi sull’area/immobile sita/o in: 

Via       n.       

Censita/o all’Agenzia del Territorio: 

 N.C.E.U.  Foglio        Mappale        Sub.       

 N.C.T.  Foglio        Mappale        

Zona P.R.G.       
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Alla presente si allegano n. 3 copie dei seguenti elaborati, firmati dal tecnico progettista e dal 

richiedente: 

 Richiesta di autorizzazione paesaggistica in bollo (presente modulistica) 

 Relazione paesaggistica redatta con i contenuti dettati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005  

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso del titolo a richiedere il 

rilascio dell’autorizzazione (allegata alla pagina successiva) 

 Asseverazione tecnica della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia 

comunale vigente 

 Planimetria stralcio del P.R.G. e/o di Piano Attuativo con l’esatta individuazione dell’area 

oggetto d’intervento e l’ubicazione dell’edificio sull’area stessa 

 Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico previste per la zona interessata 

 Planimetria stralcio della tavola dei vincoli paesaggistici e relativa legenda con individuata 

l’area di intervento 

 Planimetria catastale recante l’indicazione delle particelle di proprietà nonché dell’edificio 

evidenziato nella documentazione fotografica 

 Eventuali pareri espressi dalla Regione Umbria e dalla Soprintendenza in ordine a precedenti 

atti riguardanti l’oggetto 

 Notizie ed atti attinenti l’esistenza di eventuali richieste di condono edilizio 

 Elaborati di progetto firmati dal richiedente e dal progettista: 

a)  relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con particolare riferimento ai 

materiali di finitura esterni che si intende usare per paramenti, intonaci, coperture, 

serramenti esterni, pluviali e discendenti, pavimentazioni esterne, recinzioni, ecc. 

b)  documentazione fotografica dell’area/immobile oggetto dell’intervento con 

visioni panoramiche della zona, con l’indicazione planimetrica  dei punti di vista 

fotografici 

c)  elaborati grafici relativo allo stato “ante operam” dell’area/immobile oggetto 

dell’intervento 

d)  elaborati progettuali completi di piante, prospetti, almeno due sezioni 

significative, particolari costruttivi in scala adeguata, sistemazione dettagliata ed 

organizzazione funzionale delle aree libere del lotto, con precise indicazioni sulle 

sezioni circa l’altezza dell’edificio, in relazione sia all’andamento naturale del terreno 

che alla sistemazione definitiva dell’area, con le quote di spicco del fabbricato 

riferite alla sede stradale o ad altro punto fisso preesistente 

e)  foto-inserimenti e/o rendering, in numero almeno pari a 2, nel caso di nuova 

edificazione con relativi elementi di   mitigazione dell’impatto visivo 

 Attestazione versamento per i diritti di segreteria (Comune di Sigillo € 50,00 – Comune di 

Costacciaro € 30,98 – Comune di fossato di Vico € 20,00) 

 Altro (specificare) 

 

Il sottoscritto ______________________________________, progettista delle opere in oggetto, dichiara 
sotto la propria  responsabilità che sono stati prodotti gli allegati sopra selezionati e che quelli non 
indicati non sono necessari alla valutazione del progetto. 
 

lì,  

 

Firma e timbro del progettista 

 

_____________________________ 

Firma dell’avente titolo 

 

_____________________________
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Autocertificazione attestante il possesso del titolo necessario 

a richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Residente a   C.A.P.  Prov.  

in Via/Piazza  n.  

 

avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle 

pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità di avere titolo a richiedere il rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica per il seguente intervento: 

 

 

 

 

 

nell’immobile ubicato nel Comune di   

Via       n.       

Censito all’Agenzia del Territorio: 

 N.C.E.U.  Foglio        Mappale        Sub.       

 N.C.T.  Foglio        Mappale        

 

La presente autocertificazione viene allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica, da 

presentare al Comune di ______________________ per effettuare il suddetto intervento. 

 

 

lì,   

 

Firma 

 

_______________________________

 

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
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ASSEVERAZIONE TECNICA 

 

 
Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  il  

Con studio a   C.A.P.  Prov.  

in Via/Piazza  n.  

Codice Fiscale  

Tel  Fax  Cell  

Indirizzo e-mail  

iscritto all’Ordine  della Provincia di  al n.   

 

in qualità di  TECNICO ASSEVERANTE , consapevole della propria responsabilità che assume ai sensi 

dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,  

 

DICHIARA 

 

che l’intervento da realizzare, come individuato nella richiesta di autorizzazione paesaggistica e 

rappresentato negli allegati progettuali tecnici e grafici, insiste su area ricadente in zona 

omogenea di tipo 

 

 A   B    C    D    E 

 

soggetta alle disposizioni contenute nell’art. __________ delle NTA del PRG vigente. 

 

 

Il sottoscritto assevera inoltre la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso esistenti 

dei beni paesaggistici e alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di 

___________________________. 

 

La presente asseverazione costituisce parte integrante della relazione tecnica allegata alla 

domanda di autorizzazione paesaggistica. 

 

__________________________________ 

(luogo e data) 

 

Il progettista 

(timbro e firma) 

 

_______________________________

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 


