MODELLO 2

(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)
Protocollo generale

Bollo
€ 16,00

Pratica edilizia n° _________________ del ____________________

Al Sig.Sindaco
Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica

(Spazio riservato all’Ufficio)

(n° 2 copie 1 in bollo)

INTESTATA A: ………………………………………………………………………………………..…..

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA.
(ai sensi dell’art. 146-159 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via /Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
 in proprio, quale (1): …………………………………………………………………………..…………………………….
oppure
 nella sua qualità di (2): …………………………………………………………………………………………………...…
della società …………………………………………………………………….. con sede in ……...…………………………
Prov. ………………… Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)
avente titolo in quanto (1)(2)……………………………………….………..… del (3)………………...……………………..

Da allegare all’istanza per il rilascio del seguente titolo abilitativo:


Permesso di costruire



Variante al Permesso di costruire
N° .........…….... del ……...../.............../………........ (art. 143 e art. 197 L.R.T. 65/2014 – Variazioni essenziali)



Permesso di Costruire in sanatoria (artt. 134 e 135 co. 2 lett. d) L.R.T. 65/2014)
Attestazione di conformità (art. 135 L.R.T. 65/2014)



Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)



Variante alla Segnalazione Certificata di inizio Attività



N° .........…….... del ……...../.............../………........ (art. 143 e art. 197 L.R.T. 65/2014 – Variazioni essenziali)
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Opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire/S.C.I.A. N° .........…….... del
……...../.............../………........ (art. 206 L.R.T. 65/2014)
Attestazione di conformità in sanatoria (per mancata S.C.I.A.) (art. 209 L.R.T. 65/2014)
Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)

Descrizione sintetica dell’intervento:

………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….………
Dati relativi all’area o all’immobile:
Che l’immobile/unità immobiliare è ubicato/a in:
Via/P.zza/Loc. .. ………………………………………………………………………….…………………. n° ………….……
piano ……………….. ed è contraddistinto dai seguenti identificativi catastali:
Estremi catastali:
N.C.T. foglio ____________________ p.lla/e ____________________________________
N.C.E.U. foglio __________________ p.lla/e ___________________ sub. _____________
Destinazione d’uso (4): …………………………………………………………………………………………………………

COMUNICA
che il progetto:
è redatto a firma del Professionista abilitato …………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. Prov. ……………… il ………..…….………..
C.F. ………………………………………………. iscritto all’Ordine/Collegio ………………………………………………..
della Provincia di …………………………………………. in data …………………………... con il n° …………………….
e con studio in …………………………………….…………………………………………… Prov. …………………
Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………………………………………………… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
ALLEGO PERTANTO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA SEGUENTE DOMANDA, LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
 Originale dell’attestazione di versamento da € 75,00 relativo ai diritti tecnici per l’autorizzazione paesaggistica effettuato sul
C.c.p. n° 128579 o sul C/C 4213,77 (Monte dei Paschi di Siena Iban: IT57Y0103070651000000421377) intestato a Comune
di Campo nell’Elba;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante il titolo a richiedere (MODELLO 4);
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE E’ OBBLIGATORIA IN DOPPIA COPIA:
(doppia copia di tutti gli elaborati, se l’istanza interessa più enti è necessario allegare una copia per ogni ente coinvolto)















Estratto di P.di. F. e della Variante al P. di F. con l’individuazione dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento;
Estratto del Vincolo Idrogeologico con l’individuazione del sito o dell’immobile oggetto dell’intervento;
Estratto del Parco Nazionale Arcipelago Toscano con l’individuazione dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento;
Estratto del P.A.I. con l’individuazione dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento;
Aerofotogrammetria con l’individuazione dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento in scala 1:2.000 o 1:1.000;
Visura e Planimetria Catastale Aggiornata (non antecedente a mesi 6);
Relazione Paesaggistica con descrizione delle opere da realizzare firmata dal richiedente e firmata e timbrata dal Progettista
(nel caso che l’immobile sia stato oggetto di condono edilizio dovrà essere indicato il numero di protocollo generale la data
della domanda e il nominativo del richiedente);
Relazione Tecnica;
Elaborati grafici, (piante, prospetti, sezioni, stato sovrapposto in scala non inferiore a 1:100 e planimetria ubicativa in scala
adeguata con indicate le distanze dai confini), firmati dal richiedente e firmati e timbrati dal Progettista, piegati nel formato
A4, che dovranno essere composti da un’unica tavola o da più tavole numerate e datate, dotate di frontespizio redatto come
previsto dal vigente Regolamento Edilizio;
Verifica e dimostrazione delle adiacenze in merito a distanze da confini e da pareti finestrate ai sensi dell’art. 8 e 9 del D.M.
1444/1968 (limiti di altezza degli edifici e distanze tra fabbricati;
Idonea documentazione fotografica a colori in un formato non inferiore a 10x15 relativa anche agli immobili circostanti e alla
zona oggetto dell'intervento, da prodursi sia nei casi di intervento sull’esistente che per le nuove edificazioni;
Rendering con foto inserimento nel contesto paesaggistico.

Firma del richiedente
Data _________________________

_____________________________________

Note esplicative:
(1) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – Titolare di compromesso di compravendita registrato in data …… e
regolarmente autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste - Superficiario – Usufruttuario – Locatario regolarmente autorizzato dal proprietario ad
eseguire le opere richieste ecc.;
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(2) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc;
(3) Fabbricato, unità immobiliare, altro (specificare)
(4) Residenziale – produttivo – agricolo – commerciale – per uffici – direzionale – commercio all’ingrosso – turistico – misto.
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