
 1 

 

 

 

 
          

 

PRATICA EDILIZIA N.________    (riservato all'ufficio) 

Al Responsabile Settore III  

Gestione  territorio 

Comune di Scanzorosciate (BG) 
 

 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica 

ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.L.vo 22/01/2004 n. 42.  
(Funzioni subdelegate ai sensi dell’art. 80 della Legge Regionale n. 12/2005). 

 
 

Il/la richiedente …………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ………………………………………………………………………….il …………………………………………. 

(Il Legale Rappresentante sig.……………………………………………………………………………………………...) 

residente/con sede in………………………………………………………………………………………………………... 

via……………………………………………………………………….n………………………………………………… 

C.F……………………………...……………………….....P.I…………………………………………..…………………

Tel…………………………..Fax…………………………………E.mail………………………………………………… 

In qualità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, di: 

� Proprietario 

� Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia 

� Unico richiedente 

� e o più richiedenti (compilare allegato 2 "Richiedenti aggiuntivi") 

dell’immobile/dell’area ubicatao/a a Scanzorosciate in via 

……………………………………………………………………………………………………… 

, essendo l’immobile compreso in zona di vincolo ai sensi degli artt. n. 134 - 136 del D.L.vo del 22 gennaio 2004, n. 42 

 

RICHIEDE 

 
A Codesta Amministrazione, l’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n.42 per la realizzazione delle opere consistenti in …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

PROTOCOLLO GENERALE 
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Così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di progetto) 
allegata e a firma del 
 
PROGETTISTA: 
Sig. ____________________________________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________________ 
P.IVA __________________________________________________________________________________________ 
Residente/con sede ________________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________n. _________________CAP ____________________________ 
Tel. _____________________________fax __________________ E. mail ___________________________________ 
Con domicilio: 
� idem come sopra 
� presso: 
Comune_________________________________________________________________________________________ 
Via _________________________________________n. _________________CAP ____________________________ 
Tel. _____________________________fax __________________ E. mail ___________________________________ 
Iscritto all'Albo ___________________________________________________________________________________ 
della Provincia di _________________________________________________________________________________ 
al numero _______________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine  

DICHIARA 

 
-che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 , in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base all’art. 136, 
lettera ………, ovvero all’art. 142, comma 1, lettera …….. del suddetto decreto (specificare la natura del vincolo) 
e che le opere previste sono di competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 80, comma………., 
lettera ……., della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

- che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in base a ………………….... 

- che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da ………………………………………………. 
l’autorizzazione paesaggistica n. ……………….in data ……………………..della quale si allega copia. 

- che il progetto è redatto conformemente alle leggi, regolamenti e strumenti urbanistici vigenti e adottati, nei riguardi 
pure delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte a terzi, sollevando il Comune da qualsiasi 
responsabilità. 

 

 

 
DDAATTII  RREELLAATTIIVVII  AALLLL''IIMMMMOOBBIILLEE  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO  
 
UBICAZIONE: 
 Via/piazza Civico/interno 
UBICAZIONE   
PIANO  

 
 
DATI URBANISTICI: 
AZZONAMENTO PRG VIGENTE  
DESTINAZIONE  

 
 
DATI CATASTALI: 
� N.C.T.R 
� N.C.E.U 
 
 
 



 3 

FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO PIANO 
    
    
    
    
    
    

 
 

 
Si allega alla presente la seguente documentazione in conformità a quanto disposto dalla DGR n. VIII/2121 del 15 
marzo 2006 (All. A) e dall’accordo sottoscritto tra la Regione Lombardia ed il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ai sensi dell’art. 3 del DPCM 12.12.2005: 

1) Relazione paesaggistica 
2) Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto 
3) Elaborati di progetto. 

 

IL RICHIEDENTE O I RICHIEDENTI     IL PROGETTISTA 

___________________________________   ___________________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIICCHHIIEEDDEENNTTII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVII  RREELLAATTIIVVII  AALLLLAA    
DDEENNUUNNCCIIAA  DDII  IINNIIZZIIOO  AATTTTIIVVIITTAA''  

(ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia" così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 443 e dal D.lgs n. 301 del 2002) 

 
per l'esecuzione delle seguenti opere: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2° RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….……………………nato 

a……………………………………….…il………………………..…residente/con sede in……………………………… 

via……………………………………………………………………….n………………………………………………… 

C.F……………………………...……………………….....P.I…………………………………………..…………………

Tel…………………………..Fax…………………………………E.mail………………………………………………… 

In qualità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, di: 

� Proprietario 

� Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia 

 

3° RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….……………………nato 

a……………………………………….…il………………………..…residente/con sede in……………………………… 

via……………………………………………………………………….n………………………………………………… 

C.F……………………………...……………………….....P.I…………………………………………..…………………

Tel…………………………..Fax…………………………………E.mail………………………………………………… 

In qualità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, di: 

� Proprietario 

� Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia 
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4° RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….……………………nato 

a……………………………………….…il………………………..…residente/con sede in……………………………… 

via……………………………………………………………………….n………………………………………………… 

C.F……………………………...……………………….....P.I…………………………………………..…………………

Tel…………………………..Fax…………………………………E.mail………………………………………………… 

In qualità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, di: 

� Proprietario 

� Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia 

 

5° RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….……………………nato 

a……………………………………….…il………………………..…residente/con sede in……………………………… 

via……………………………………………………………………….n………………………………………………… 

C.F……………………………...……………………….....P.I…………………………………………..…………………

Tel…………………………..Fax…………………………………E.mail………………………………………………… 

In qualità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, di: 

� Proprietario 

� Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia 

 

6° RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….……………………nato 

a……………………………………….…il………………………..…residente/con sede in……………………………… 

via……………………………………………………………………….n………………………………………………… 

C.F……………………………...……………………….....P.I…………………………………………..…………………

Tel…………………………..Fax…………………………………E.mail………………………………………………… 

In qualità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, di: 

� Proprietario 

� Avente titolo con delega della proprietà allegato in copia 


