marca da
bollo

Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio Affari amministrativi
Via Lunelli, 4
38100 - TRENTO

Domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria
ai sensi dell’articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308

I ....sottoscritt.............................................resident

a..................................................................

via.............................................................................n......,

telefono n. ...........................................

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
in riferimento alle opere abusivamente realizzate in assenza / difformità (barrare la voce che non
interessa)

di autorizzazione paesaggistica sull

p.ed………………………………………………………

e/o p.f………………….............................................................................................………………..…..
in C.C. di…………………………………….., come meglio specificate nella dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà e nella relazione tecnica allegate,

CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi e per gli effetti di cui
dell’articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

A tal fine allega la seguente documentazione:

o
o
o

o
o

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di descrizione sommaria delle opere e di
indicazione della data del loro completamento;
relazione tecnica descrittiva delle opere abusivamente realizzate;
tavole progettuali (planimetrie, piante, sezioni, prospetti), distinte in:
a) stato autorizzato o della situazione antecedente l’effettuazione delle opere abusive;
b) stato di fatto, consistente in un rilievo delle opere esistenti;
c) tavole di raffronto;
corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000 ed estratto mappa aggiornato;
documentazione fotografica dello stato di fatto delle opere abusive.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di
seguito denominato Codice, dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica che
su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per l'adozione dei provvedimenti di competenza provinciale ed a fini statistici in
forma anonima e di poter esercitare i diritti previsti dal Codice, in particolare, ottenere la conferma, la cancellazione e
l'aggiornamento dei dati nei limiti con le modalità di cui al Codice medesimo.
Il titolare del trattamento dati è la Provincia autonoma di Trento, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Lunelli, 4
– Trento.

(data) .....................................
Firma …………………………………………….

Ai termini dell’articolo 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445, la presente domanda è stata:

O

sottoscritta
in
presenza
del
dipendente
.............................................................................................;

addetto,

signor

O

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore compreso fra quelli di cui all’articolo 35 del DPR n. 445/2000.

