
 

 

 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI EDILIZ I DA REALIZZARE IN 
AREE AGRICOLE 

 
Artt. 37 e 38 delle Norme di attuazione del PUP 

Legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 art. 62, comma 9 
 
 

Provincia Autonoma di Trento 
Sottocommissione della Commissione provinciale 
per l’urbanistica e il paesaggio 

presso Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 
Via Mantova, 67 - 38122  - TRENTO 

 
Oggetto : lavori di _______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 sulle pp.ff. / pp. ed. ________________________________ in C.C. di ______________________ 

 
 
Il richiedente ___________________________________________________________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________________________ 

residente a  ___________________________________________________________________________ 

via e n. civico ________________________________ tel. __________________ fax __________________ 

titolo di possesso delle particelle   ________________________________________________________ (1) 

chiede che venga rilasciata l’autorizzazione previs ta dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione  

del PUP per gli interventi edilizi da realizzare ne lle aree agricole. 

Il progettista  ___________________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________ 

via e n. civico ________________________________ tel. __________________ fax __________________ 

e-mail PEC ___________________________________________________________________________ 
 
dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver accertato che gli interventi previsti dal progetto sono 

conformi alle previsioni degli strumenti urbanistic i vigenti e adottati; 

 

Data _____________________________  
 
 
 _______________________________________ (2)  ______________________________________ (2) 

(firma del richiedente)  (timbro e firma del progettista) 
 
 
(1) Specificare se: proprietà, comproprietà (in questo caso serve la firma di tutti i comproprietari), altro diritto reale (specificare quale), 
affitto agrario (solo per interventi di recupero di edifici esistenti o tunnel permanenti), comodato (solo per manutenzione straordinaria). 
(2) Allegare fotocopia del documento di identità dei firmatari. 

 
 

MARCA 
 DA 

 BOLLO 



 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 (Codice in materia di protezione dei dati pers onali), 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 il rilascio delle autorizzazioni degli interventi da realizzarsi nelle aree agricole, previste dalla normativa 
provinciale 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 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento con sede in via 
Mantova, 67 – 38122 Trento.   
 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

La documentazione da allegare alla domanda deve rispettare i contenuti stabiliti dalle deliberazioni della 

Giunta provinciale n. 1276 del 29 maggio 2009 e n. 396 del 26 febbraio 2010, e assicurare in particolare i 

seguenti elaborati: 

a) 2 copie cartacee della documentazione progettuale e 1 copia in formato .pdf su supporto informatico; 

b) progetto definitivo dell’intervento, completo di piante, prospetti, sezioni, calcoli volumetrici e calcolo 

della densità fondiaria, secondo quanto richiesto ai fini del rilascio dell’autorizzazione in materia di 

tutela del paesaggio, assicurando la versione di fatto, di progetto e di raffronto; 

c) indicazione ed individuazione cartografica di tutte le aree utilizzate nel computo delle superfici 

aziendali, anche allo scopo di consentire la valutazione di possibili alternative localizzative; 

d) apposita relazione tecnica che preveda:  

- la descrizione delle caratteristiche dell’azienda e della relazione funzionale tra il progetto e 

l’attività agricola in atto, ai fini della valutazione di congruità degli interventi; 

- una approfondita descrizione delle caratteristiche del sito interessato, distinguendo, in due parti 

specifiche, gli aspetti agronomico-produttivi da quelli paesaggistico-ambientali; 

- per gli interventi che ricadono in area agricola di pregio, la relazione deve descrivere 

adeguatamente le ragioni della scelta del sito e le valutazioni effettuate sulla non convenienza – 

sia sotto il profilo agronomico produttivo che paesaggistico – di localizzare gli interventi in altre 

aree. 

 
 
 

 


