
Comune di Castiglione della Pescaia - Edilizia Privata – mod.02_ D.P.R. 139/2010 

Ver. 1_2016 

 1

 

Spazio per 

 

Marca da 

Bollo 

 
(importo vigente) 

 

 

 

 

 

(Protocollo) 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 
 

 
 

      
 
 
 

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Gestione del Territorio 
DOMANDA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI 

DELL’ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II. 
e D.P.R. 9 LUGLIO 2010, n. 139  

(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il/I Sottoscritto/i: 

(Nome Cognome)…...........................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo e data di nascita................................………………………............………………………………………..... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.………………….. e-mail ……………………………………….. in qualità di ……...……………………………. 

 

(Nome Cognome)…...........................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Luogo e data di nascita................................………………………............………………………………………..... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.………………….. e-mail ……………………………………….. in qualità di ……...……………………………. 

 

Della società / ente / altro 

Denominazione o ragione sociale …………………………. con sede legale ovvero ( ) amministrativa nel 

Comune di ……………………… (Prov. ….. )Via/Piazza …………………………………. n. ……. CAP ……….. 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

IN QUALITA’ DI :[ ]Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario  [ ] legale rappresentante   [ ] (altro) ……....................……...……………... 

(nel caso in cui il richiedente rappresenti una persona giuridica (societa’, ente, ecc.), deve essere indicato anche per quest’ultima il titolo 

legittimante la richiesta) 

 

Ubicazione : via.......................................................n.c………………piano………………. 

Dati catastali :     �  Catasto Terreni             �  Catasto Fabbricati  

Foglio N. ..…... Particella/e N. ..............sub……… (denuncia di variazione  n………….…/….) 
Destinazione d’uso legittima attuale:…...……………………………………… ……………………….. 

Destinazione d’uso in progetto……………………………………………………………………........... 

Sistema _____________________________________________________________________________ 

subsistema___________________________________________________________________________

Utoe___________________________________Sub Utoe _____________________________________ 
del Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 2 del 22/01/2010 

Area classificata dal R.U. approvato con Del. C.C. n. 57 del 31/07/2014__________________________ 

e normata dagli artt. __________________________________________________________________ 
 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 
 

PRATICA  EDILIZIA N° (spazio riservato all’ufficio) 
 

 n° ________________________________________________________________________________________ 
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CHIED____ 
 

Il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004 e 

ss.mm.ii.  e D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di 

autorizzazione paesaggistica) al fine di poter eseguire, le opere di cui all’allegato progetto a firma di 

un tecnico abilitato alla progettazione e consistenti in (2):   

………………………………………….………...………………………..……………………………………………….

………..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

A tal fine, consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e 

di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 

modificazioni, e del fatto che in caso di  dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come 

previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 

DICHIARA___ 
 
A) che i dati personali sopra riportati sono veritieri; 
B) che lo stato attuale dell’immobile/unità immobiliare oggetto della presente istanza, così come 
rappresentato sugli elaborati progettuali allegati, risulta legittimato dai seguenti atti amministrativi: 

- Permesso di costruire n°…………. del ………………. 

- Licenza/Concessione Edilizia n°…………. del ……………….  

- Autorizzazione Edilizia n°…………. del ……………….  

- Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n°…………. del ……………….  

- Sanatoria ex art. 13 Legge 47/85 n°…………. del ……………….  

- Denuncia di Inizio Attività n°…………. del ……………….  

- Condono Edilizio Legge 47/85 n°…………. del ……………….  

- Condono Edilizio Legge 724/94 n°…………. del ……………….  

- Altro.........................................………………..………………………..………………………………...…………   

 

C) che l’immobile in relazione al Decreto Legislativo n° 42/2004 – PARTE SECONDA (già legge 1089/39) 

risulta (1) : 

      �  assoggettato al vincolo  � non assoggettato al vincolo; 

 

COMUNICA__ 

che il progetto è redatto a firma del (4) ……………………………………...………………………………………. 

PROVVED___ 

ad informare senza ritardo il Servizio Edilizia Privata di tutte le variazioni relative ai dati contenuti nella 

presente istanza . 

 

Si chiede inoltre che eventuali comunicazioni inerenti la presente Pratica Edilizia vengano inoltrate al seguente 
indirizzo: 
 
Città_____________________________________________, Via ____________________________ n. _____ 

C.A.P. ____________________, c/o ___________________________________________________________ 

 

Data.......................                                                              Firma/e (5) 
        ……………………...........……..  
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DICHIARAZIONI  RISERVATE  AL  PROGETTISTA  E  DIRETTORE  LAVORI 

 

Il sottoscritto  progettista e direttore lavori nome/cognome…………………………........................................... 

nato a ……………….........…..….il…....……………C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|con 

studio in .………….......……………..……C.a.p. ………………… Via ….……………...….….n…………….... 

telefono  .…………………….Fax...........................................e-mail......................................@.................... 

 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

successive modificazioni,  

 
DICHIARA 

 

a) di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio…………………………...... di………………..………al n° ……. ; 

b) che il progetto allegato alla presente domanda corrisponde ai rilievi dello stato di fatto reale e attuale dei luoghi; 

c) che la documentazione fotografica allegata alla domanda corrisponde allo stato reale dei luoghi riferito alla data dei 

rilievi di cui al progetto; 

d) che l’intervento in oggetto è conforme alla vigente disciplina edilizia e urbanistica, ovvero è conforme agli strumenti 

urbanistici e agli atti di governo del territorio comunali vigenti e adottati;  

e) che l’intervento riguarda immobili o strutture pertinenziali preesistenti e legittimate con atto abilitativo edilizio; 

f) che l’intervento è assoggettato alla procedura semplificata in quanto ricompreso nell’elenco delle opere di “lieve 

entità” di cui all’Allegato 1, punto _______ del D.P.R. 139/2010; 

g) che l’area oggetto d’intervento ricade in area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – PARTE TERZA, in particolare: 

- ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera ________ di cui al Decreto Ministeriale ___________ (vincolo da D.M.); 

- ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera ________ (aree tutelate per legge “ex Galasso”). 

h) che l’intervento, una volta ottenuta l’autorizzazione di che trattasi, è assoggettabile: 

�  alla procedura di cui all’art. 136 della L.R.T. n° 65/2014 (attività edilizia libera); 

�  alla procedura di cui all’art. 145 della L.R.T. n° 65/2014 (segnalazione certificata di inizio attività); 

�  alla procedura di cui all’art. 142 della L.R.T. n° 65/2014 (permesso di costruire); 

i) che l’area in oggetto; 

�  risulta (provvedendo pertanto ad allegare un’ulteriore copia della documentazione obbligatoria 

sottoelencata per l’acquisizione del parere della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana) 

�  non risulta 

tra gli ambiti soggetti ad alta tutela archeologica come indicato all’art. 18 punto 8 della NTA del PS, 

modificato a seguito dell’approvazione della Variante al PS avvenuta con Del. C.C. n. 20 del 17/03/2014.  

DICHIARA INOLTRE (barrare se interessa) 

� che l’intervento in oggetto riguarda un’attività produttiva, pertanto la presente richiesta viene inoltrata tramite lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive,  in allegato alla Domanda Unica; 

 

 
     Data , ……………………… 
 

 

Timbro 

Professionale 

 
 

                           Firma (5) 
 
             …………………………… 

 
 
 
Si informa che con Deliberazione del C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l’integrazione del PIT con 
valenza di Piano paesaggistico, pubblicato sul BURT n. 28 del 20/05/2015.  
La cartografia interattiva e la documentazione è visibile sul portale della Regione Toscana al seguente indirizzo: 
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico.  
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN DUPLICE COPIA    (6) 
�  Istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 COMMA 9 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., di 

cui una in bollo ed una in carta semplice; 
�  Estratti cartografici (mappa catastale, IGM / CTR, PS e RU) in scala  originale con individuazione dell’immobile; 
�  Relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 
�  Elaborati progettuali debitamente quotati dello stato attuale / di progetto / sovrapposto; 

�  Relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di schema di cui all’art. 2 comma 2 del D.P.R. 
139/2010; 

�  Documentazione fotografica ampia e panoramica, con particolare riferimento alla zona di intervento. 

�  Ricevuta di pagamento dei diritti tecnici esame pratica collegio pari a € 80,00 da effettuarsi tramite 
versamento su C.C. postale 124586 intestato a servizio tesoreria comune di Castiglione della Pescaia 
oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN del conto corrente di tesoreria intestato al Comune 
presso la Banca di Credito Cooperativo di Grosseto IT 72 N 08851 7221 0000000500000 

�  Altro……………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 
NOTE  ESPLICATIVE 
(1) - Barrare la casella ricorrente; 
(2) - indicare il titolo del progetto in modo sintetico, esauriente e chiaro;   
(3) - indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, comproprietario, amministratore di condominio, 

legale rappresentante, specificando anche nome, ragione sociale e sede della società) ; 
(4) - indicare profilo professionale e nome e cognome del tecnico progettista e direttore lavori ; 
(5) – N.B. la presente domanda, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai 

sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve essere presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;   

(6) - barrare soltanto la documentazione effettivamente allegata. 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare allo 
sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 
Enti competenti o a collaboratori esterni; 
f) titolare della banca dati è il Comune nella persona del Sindaco pro tempore; 

 


