Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

al SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

marca da bollo
Euro 16,00

protocollo

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
articolo 146, comma 9, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
residente in ________________________________________________________________________________
via/p.zza ________________________________________________________________________ n.________
tel/fax _________________________________, e-mail ____________________________________________
Codice Fiscale (o Partita IVA) __________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________________________
via/p.zza ________________________________________________________________________ n.________
tel/fax _________________________________, e-mail ____________________________________________
Codice Fiscale (o Partita IVA) __________________________________________________________________
in qualità di proprietario/i o (altro titolo) _______________________________________________________
dell’immobile/ area sito in via/p.zza/loc._____________________________________________ n.________
identificato catastalmente al Foglio n. ____________ Particella/e n. ________________________________
CHIEDE/NO
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di
cui al decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità (descrizione
intervento):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
riconducibile alla voce .________ dell’Allegato B, così come meglio rappresentato nella documentazione
tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto)
redatta da professionista abilitato ________________________________________________________ con
sede in ___________________________________, via __________________________________________ n.
_______
tel/fax _______________________________, e-mail _____________________________________,
abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n. ______, dell’ordine/collegio
_____________________________________________, della provincia di ______________________________
casella P.E.C. _________________________________@_____________________________________________
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A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
art. 136, c. 1, lett. ___) del d.lgs. n. 42/2004 - DM/DGR n. ___del __________ (citare estremi del provvedimento)
art. 142, c. 1, lett. ___) del d.lgs. n. 42/2004
art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art.
______, della legge regionale _________________________________________________.

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere a conoscenza che il rilascio dell’Autorizzazione
Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di costruire, alla
S.C.I.A. e agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, ai sensi dell’articolo 146 comma 4
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e non costituisce ratifica, sanatoria o presa
d’atto di eventuali stati di fatto preesistenti;
Il/i sottoscritto/i dichiara/no altresì di essere a conoscenza che per gli interventi
riconducibili all’allegato B del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n.31, l’autorizzazione paesaggistica
semplificata è efficace dal momento del rilascio
Nel caso in cui il progetto edilizio, a seguito delle necessarie verifiche edilizie-urbanistiche,
non risulti conforme a quanto richiesto con la presente istanza, dovrà essere prodotta una
nuova istanza di Autorizzazione Paesaggistica, al fine di rendere uniforme il progetto
paesaggistico a quello edilizio.
____________________________________________

In caso di intervento di variante:
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata
dall’Ente ___________________________________, l’autorizzazione paesaggistica n. ______, in data
____________________________, della quale si produce copia.
Si allegano a corredo della domanda:
la scheda semplificata di cui all’Allegato D;
gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D
copia fotostatica del documento di identità del richiedente, in corso di validità
copia fotostatica del documento di identità del tecnico progettista, in corso di validità
n. 1 marca da bollo da 16,00 per il ritiro del certificato
attestazione di Versamento(1) di euro _______________ per diritti di Segreteria(2)
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento venga inoltrata a:
Sig. ____________________________________________________________ tel. _____________
Via ____________________________________ n. ___________ Comune ______________________
Richiede inoltre che l’autorizzazione paesaggistica possa essere ritirata presso lo SPORTELLO FACILE FIV
nella sede di
Figline o di
Incisa.

________________________, lì______________
_____________________________
(firma)
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Il versamento per diritti tecnici può essere effettuato:

•
•
•
(2)

direttamente presso lo sportello della tesoreria comunale c/o Banca Intesa San Paolo filiale di Figline, piazza
M. Ficino;
con versamento C/C bancario intestato alla tesoreria comunale c/o Banca Intesa San Paolo filiale di Figline
Valdarno, codice IBAN: IT58 T030 6905 4651 0000 0046 016;
con versamento C/C postale n.25426503 intestato alla Tesoreria Comunale.
I diritti tecnici di cui alla DGC n.268 del 07.12.2016.
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