All’Ente di Diritto Pubblico

Marca da
bollo

PARCO OGLIO NORD
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 15
25034 ORZINUOVI (BS)

14.62 €
16,00

RICHIESTA DI
ACCERTAMENTO di COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
(artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a

______________________________

C.F. ________________________________
nato/a il ___/____/________

P.IVA _________________________________________

a ______________________________________

residente a ___________________________
Cap __________

___________________________________

Provincia (_____)

Via ________________________________

Comune _________________________________________

Tel __________

Fax __________

N. ______

Provincia (______)

e-mail _____________________________________________

(indicare obbligatoriamente i numeri di telefono e fax e l’indirizzo mail)

in qualità di1:
Proprietario / Possessore / Detentore dell’immobile sito nel Comune di
indicato al N.C.E.U con il foglio di mappa n°
particella/e
sub

Proprietario / Possessore / Detentore dell’immobile sito nel Comune di
identificati al N.C.T. con il foglio di mappa n°
particella/e

sub

Legale rappresentante della società
Denominazione

Con sede legale nel comune di

Ragione sociale

Via /Strada / Piazza

numero

Fax

Posta elettronica

Telefono

Partita IVA

Codice Fiscale

avente titolo con delega della proprietà in data

/

/

Dati del proprietario:
nome e cognome
1

Ha l’obbligo di chiedere il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4” (Art. 167, comma 5 D.Lgs. 42/2004)

residente in

via

comprovato da relativa documentazione allegata, e pertanto
DICHIARA
- che l’immobile/gli immobili oggetto di intervento ricade/ono in ambito vincolato ai sensi di:
vincolo art. 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto
ricadenti all’interno del perimetro del Parco Oglio Nord
CHIEDE
a codesto Ente l’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA, ai sensi degli artt. 167
e 181 del D.Lgs. 42/2004
per lavori realizzati in assenza o difformità dell’Autorizzazione Paesaggistica n. ________ del
_________, che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati;
per l’impiego di materiali in difformità dell’Autorizzazione Paesaggistica n. _____ del _________
per lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 27, comma 1,
L.R. n. 12/2005 e smi) in assenza o difformità dell’Autorizzazione Paesaggistica n. _________ del
____________
così come indicate nella documentazione tecnica allegata (composta dalla Relazione Paesaggistica e dagli
elaborati comprovanti lo stato di fatto con evidenziato l’illecito effettuato, l’eventuale stato autorizzato, la
documentazione fotografica ecc......) redatta da:
Progettista
Nome...................................…..................Cognome .....................……............................................
residente/con sudio in Via .............................................................…….....……...……..…n ..............
Comune di .............................................................…….....……...……..………..C.A.P. ....................
Recapito telefonico ...........….............................…….....…
Recapito fax ........……….…...................
Indirizzo posta elettronica ..................................................................................................................
Iscritto al n. .....dell’Albo professionale dell’ordine (collegio) ......……....…...................…..................
della Provincia di.................................………………………............…..............….............................
A tal fine DICHIARA che l’intervento proposto:
- è localizzato in:
Comune di.........................…..…..........…...…........……….…............................................................
Via..................……..........................................……...........................................................................
Mappale/i...................…..........................…................……………Sub.................................................
Foglio .......…….... Sezione Censuaria di ..... …..........……................................................................

Il sottoscritto delega il progettista di cui sopra, a rappresentarlo nei rapporti con il Parco Oglio Nord
ai fini del procedimento in oggetto.
_________________________________, li_______________
Firma
________________________

Il proprietario è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Pertanto, si impegna a segnalare entro 15 (quindici) giorni dal suo verificarsi qualsiasi variazione della situazione
dichiarata.
Firma del Proprietario/Avente titolo
…………………………………………………………………………………….
Ai sensi dell’art.3 della Legge 127/97 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di
Documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo.
Informativa ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dal Parco Oglio
Nord per l’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 del
1996. Potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Servizio.

NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
PAESAGGISTICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

DI

AUTORIZZAZIONE

L’Istanza, corredata dagli elaborati tecnici in 4 copie cartacee (e una su supporto
digitale), deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Parco Oglio Nord (Piazza
Garibaldi 15, - 25034 Orzinuovi) negli orari pubblicati sul sito www.parcooglionord.it
DIRITTI DI SEGRETERIA
I Diritti di segreteria per le autorizzazioni paesistiche ordinarie, semplificate e per gli
accertamenti di compatibilità paesaggistica sono di € 55,00, pagabili presso:
- la tesoreria Credito Valtellinese di Orzinuovi in Via Adua n. 27/A;
- oppure con bonifico bancario sul conto corrente intestato a : Parco Oglio Nord –
Credito Valtellinese.
CODICE IBAN: IT 20 C 05216 54850 000000035754
Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata alla Sede
Amministrativa del Parco insieme alla richiesta di autorizzazione o parere.
Per qualsiasi informazione tecnica occorre rivolgersi al Responsabile del Procedimento
Amministrativo geom. Eleonora Gennari – tel. 0309942033, previo appuntamento.
Sulla richiesta deve essere apposta 1 marca da bollo da euro 16,00.
Dovrà essere consegnata anche un’ulteriore marca da bollo dello medesimo importo,
che sarà apposta dagli uffici sul provvedimento finale.
Gli elaborati allegati all’istanza devono obbligatoriamente essere sempre timbrati dal
professionista.

