COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE URBANISTICA
Servizio Edilizia Privata
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO PER

- Nuovo intervento
- Variante a precedente “Autorizzazione paesaggistica” n. _________/_________
correlata alla D.I.A. / Pratica edilizia n. _________/_________

Timbro protocollo

Timbro pratica

Bollo € 14,62

ALLA DIREZIONE URBANISTICA
Servizio Edilizia Privata
Via del Castagno n° 3 - Firenze
Il/La sottoscritto/a (1) …………………………………….... Cod. Fisc.
nato/a a…........…………….. il …… / ……. / ………….. residente a …………..…………………………………....
via …………………….........…………….………………………………………....................................... n. ............
domiciliato/a a (1) ………………………………….……………………………………….........................................
via …………….…………………...................................................................................................................……
tel. …………..……………………….. cell. ……………………………….… e-mail …….…………..…………..…...
in qualità di (2) ……………….……………………………. codice fiscale ……………..…………………………….
società ………………………………………………..……. partita I.V.A. …………….…………………………....…
sede legale ………………………………………………… ragione sociale …………………..……………….…….
…………………………………………………………………………………………………………………………...…
unitamente alle persone generalizzate nell’ALLEGATO 4), dalle stesse sottoscritto, presenta
“RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO”
(D.P.R. 139/2010- comma 9 dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni)

per
l’esecuzione
di
....................(descrivere
brevemente
le
opere
da
realizzare).......................……….…………………………………………………………….......….. .
L’intervento è di “lieve entità” ed è indicato al punto (.……….specificare per esteso la descrizione
del punto al quale si fa riferimento………………) dell’elenco di cui all’ALLEGATO 1) del
D.P.R. 139/2010.
L’immobile si trova in via …………………………………………………………………………….
…………………………........................................................................................................................
zona/area sottoposta a vincolo paesaggistico dal D.Lgs. n. 42/2004 (….......................specificare per
esteso il D.M. e/o la tipologia di vincolo esistente….......................................................................... );
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è di seguito descritto

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione : via/piazza ....…………………....................…….................................................. n.c …………....
Piano: ……………
Dati catastali :

 ..... Catasto Terreni .........................  ..... Catasto Fabbricati

Foglio n.: .…...................... Particella/e n.:………………………………………................. sub: .....…..……....
Destinazione d’uso attuale: …………..………..... Destinazione d’uso di progetto: ….………………….....
Funzione attuale: ……………………………….. Funzione di progetto: ………………………..…………..…….
P.R.G.: …………….……… Zona: …………………………... Classe/Sottozona: ……………………………....
U.T.O.E.: ….……………………….…

e
meglio
rappresentato
nella
documentazione
e
negli
elaborati
grafici
redatti
da
………….........………………….......................................................................................................... iscritto/a al
................................................…………….…………………....................…...................... al n. ………..……. (3)
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
 a) - che i dati sopra riportati sono veritieri e che lo stato attuale e di progetto del bene interessato
dall’intervento è rappresentato negli elaborati tecnico – grafici e nella documentazione fotografica
allegati alla presente richiesta;
 b) - di essere in possesso dell’immobile dal …….../…….../………per (4) ………………...............………..…… ;
 c) - di essere a conoscenza che l’”Autorizzazione paesaggistica” costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al “Permesso di costruire”, alla “Denuncia di inizio attività” e agli altri titoli
legittimanti l’intervento edilizio;

ALLEGA
alla presente richiesta, in originale e completa in ogni sua parte, la seguente documentazione obbligatoria:

 - n. 2 copie dell’”ALLEGATO 1 – D.P.R. 139/2010 - CLASSIFICAZIONE

DELL’INTERVENTO”;

 - n. 2 copie dell’ALLEGATO 2 - “SCHEDA

PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA”;

 - n. 2 copie degli “ELABORATI

GRAFICI” numerati da n. ............ a n. .............. ;

 - n. 2 copie dell’ ALLEGATO 3 - “RELAZIONE

DI ASSEVERAZIONE” redatta dal/dalla progettista che
assevera la rispondenza e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione,
urbanistici ed edilizi vigenti e che l’immobile interessato dall’intervento in oggetto, per il quale è stata
inoltrata specifica “Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato” nelle
forme e nei modi prescritti dal D.P.R. 139/2010 - comma 9 dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e successive
modifiche e integrazioni, è sottoposto al vincolo di tutela del paesaggio;

 - n. 2 copie dell’”ALLEGATO 4 - DELEGA

ALTRI/E AVENTI TITOLO” in caso di più proprietari;
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 - n. 2 copie dell’”ALLEGATO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA “RICHIESTA

DI

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO”;

 - Originale dell’attestazione di versamento di

€ 200,00 sul C.C.P. n° 14172506 (intestato a Comune
di Firenze. – Edilizia Privata – Tesoreria Comunale ) a titolo di diritti di segreteria ( Delibera
Comunale n°183 del 11 aprile 2006);

 - la copia fotostatica (a colori) di un valido documento di riconoscimento di ogni persona firmataria;
 - Altro ……………………………………………………………………………………………………………… ;
SOLLEVA
il Comune di Firenze da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.
Firenze, lì …………........................

Firma (5)

…………………………………….……………
Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere inviata al richiedente (6):
(1)nome ……………….............................................................. cognome ………………………………………………………
via ...……………………..…………………………………………………………………………………………………. n° ……….
Città ……………………………………………….. (tel. …………………………………………. )

e al tecnico progettista
(3)nome ………...................................................................... cognome …………………………………..….…………………
Via .…………………..…………..…………..………………………………………………………………………….…. n° …........
cttà ………………………………………………. (tel. …………………………………………. )
iscritto/a al …………….…………………………………………………………………………………………..……...al n. ………
Firenze, lì .....................

Firma
………………………..……….

Con la presente il/la sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui
si riferisce, comunque, nei termini con le modalità previste alle vigenti disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
In relazione alla presente asseverazione attesto che:

 - il/la dichiarante, di cui ho accertata l’identità, ha sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione;
 - il/la dichiarante ha trasmesso per posta/tramite telefax/terza persona la presente asseverazione, allegando copia fotostatica non
autenticata del documento di identità;

 - l'asseverazione è incompleta perché la firma non è accompagnata da valido documento di riconoscimento o da copia fotostatica
dello stesso.

Firenze, lì …………………………………………
(Firma del/della dipendente che riceve la documentazione)
…………………………………………….
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NOTE ESPLICATIVE
LA CONSEGNA (IN DOPPIA COPIA) E LA COMPILAZIONE DI QUESTO
MODULO E’ OBBLIGATORIA PER “LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO”
LA PRESENTE “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO”
COSTITUISCE
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO SEPARATO.
DEVE ESSERE PRESENTATA SEPARATAMENTE E PRIMA DELLA “DENUNCIA DI
INIZIO ATTIVITA’”.
LA SUDDETTA RICHIESTA PUO’ ESSERE PRESENTATA CONTEMPORANEAMENTE
E INSIEME AL “PERMESSO DI COSTRUIRE”
1.
2.
3.
4.
5.

6.

nominativo e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza da parte dell’ Amministrazione
Comunale
indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario/a, comproprietario/a, amministratore/trice di condominio,
legale rappresentante, specificando anche nome, ragione sociale e sede della società- allegato A).
indicare il titolo professionale, nome e cognome del/della tecnico/a , albo o collegio di appartenenza e numero di
iscrizione
indicare l’atto attraverso il quale si è acquisita la proprietà o comunque la disponibilità dell’immobile (acquisto,
donazione, eredità etc.).
la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n.
445/2000, qualora sia presentata personalmente dal/dalla denunciante deve essere sottoscritta in presenza del/della
dipendente che la riceve, oppure può essere presentata già firmata, per posta, per fax o da una terza persona
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido della persona firmataria..
in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata esclusivamente alla persona indicata quale
richiedente.

Il presente stampato, fornito gratuitamente dall’Amministrazione Comunale in formato A3, se scaricato dalla
Rete Civica, dovrà essere prodotto nel medesimo formato rispettando la numerazione delle pagine, e
successivamente compilato senza apportare modifiche al file originario.
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