


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 allega copia. 

 

Si allegano a corredo della presente istanza, la relazione paesaggistica semplificata e gli elaborati di progetto, in n. 4 

copie in formato cartaceo e n. 1 copia su supporto informatico (CD,DVD,) in formato *.pdf, così come richiesti dalla 
normativa vigente e meglio specificati nell’allegato elenco.   

 

…………………………………, lì  …………………….    

Il richiedente 

 
   ……………………………………………… 

                                                                   firma da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 

 
 
 
Io sottoscritto …………………………………………… ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con particolare riguardo ai diritti da me 
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del presente procedimento. 
 
…………………………………, lì …………………………          ……………………………………………… 

 
 

 

 

 

 
 

 

TABELLA 1 Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati  all ’istanza di autorizzazione paesaggistica  

La presente istanza di autorizzazione paesaggistica è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 
 

                    Proprietario 
residente a  via/piazza   Comproprietario  
Firma per assenso:      
    
     
 

                    Proprietario 
residente a  via/piazza   Comproprietario  
Firma per assenso:      
    
     
 

                    Proprietario 
residente a  via/piazza   Comproprietario 
Firma per assenso:      
    
     

 
TABELLA 2 Eventuali controinteressati titolari di diritti sog gettivi tutelabili suscettibili di essere 

compressi dall’intervento oggetto della presente is tanza di autorizzazione paesaggistica  

La presente istanza di autorizzazione paesaggistica è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti: 
 

                    Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:      
    
 
 

                    Confinante 
residente a  via/piazza   Condomino  
Firma per assenso:      
    
 

 



Elenco elaborati allegati all’istanza di autorizzaz ione paesaggistica 
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