
02/2009  

 
Al comune di Statte 

Sportello Unico per l’Edilizia 
 via San Francesco d’Assisi, 5 
 74010      Statte (TA) 

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’ art. 76 del  DPR  445/00 
 
Cognome e nome o ragione sociale: 
Nato/a   Prov.  il 

Codice fiscale / P.I.      

Residenza  o sede legale  Prov.  C.A.P.  

Via  n.  

Tel Fax e-mail 

IN QUALITA’ DI: 

� Proprietario esclusivo 
� Comproprietario  
� Legale Rappresentante 

� Soggetto in possesso di altro titolo idoneo(1)  (specificare):

_____________________________________________ 

DELL’IMMOBILE SITO IN STATTE: 
Via  n.  Piano  

N.C.E.U Foglio  Particella  Subalterno  

N.C.T. Foglio  Particella Subalterno  

DOMICILIATO A FINI DELLA PRESENTE PRESSO: 
Cognome e nome o ragione sociale: 
Residenza  o sede legale  Prov.  C.A.P.  

Via  n.  
Tel Fax e-mail 

Chiede il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA per lavori di: 
 

Nuova costruzione  Ampliamento  Ristrutturazione urbanistica 
 

Ristrutturazione edilizia:  Cambio d’uso         Frazionamento         Fusione  
 Altro ________________________________________________ 
 

Variante( 2 ) essenziale    non essenziale  al  P.C. n.  ______    del  _____/_____/_______ 
A sanatoria( 2 ) totale             parziale   
Opere di urbanizzazione 
Altro ___________________________________________________________ 

 

Marca 
da 

bollo 
€ 14,62 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ed int.  



da eseguirsi sull’area / sull’immobile sito in via __________________________________ identificato al   

N.C.E.U.  - N.C.T. al foglio  ___________    particella  __________    sub  ___________ 

 

Le opere da eseguirsi consistono in (descrizione sintetica dei lavori): _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ come da progetto allegato. 

DICHIARA 

che il progettista dell’intervento è: 
Cognome e nome  
Nato/a   Il  
Codice fiscale  
Con studio in  Alla via n
Iscritto al Collegio / Ordine   della provincia di  Al numero  
Tel.  Fax  e-mail  

CHE SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE 

(timbro e firma)  

___________________________________________________

Il Richiedente 
 

_______________________________ 
 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________ , progettista dell’intervento 

di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli 

elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume 

ai sensi dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità degli atti,  

DICHIARA 
 

La veridicità, l’esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda, 

rispetto al Regolamento edilizio vigente; inoltre dichiara, in relazione al PUTT/P, che 

l’immobile ricade nei seguenti ambiti: 
 
AMBITI ESTESI (2) :

ambito A          ambito B         ambito C          ambito D          ambito E 

AMBITI DISTINTI (2):

Vincolo Idrogeologico      

Idrologia superficiale    

Geomorfologia 

Catasto delle grotte 

Boschi, macchia, biotopi, parchi 

Vincoli e segnalazioni architettonici/archeologici           

Il Tecnico Progettista 
(timbro e firma) 

___________________________________ 
 

NOTE: 
( 1 ) nel caso di Società / Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. 
( 2 ) barrare la casella che interessa. 
 



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 

A corredo della presente si allegano i seguenti elaborati di progetto e documentazione, in 
triplice copia: 
 
1) Documentazione essenziale per l’accettazione della domanda: 
� titolo di proprietà o autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; 
� estremi di eventuali provvedimenti abilitativi precedenti (concessioni, autorizzazioni, licenze, 

sanatorie etc.) solo nel caso di lavori su fabbricati esistenti; 
� elaborati grafici completi di stralcio della corografia, degli ambiti estesi e distinti, del 

catastale e del PRG sui quali è individuata l’area oggetto dell’intervento, planimetria dello 
stato di fatto e di progetto, piano quotato dello stato di fatto e di progetto – se necessaio - , 
piante, tutti i prospetti, almeno due sezioni; 

� eventuali particolari costruttivi di elementi architettonici esistenti;  
� relazione tecnica descrittiva sotto il profilo paesaggistico; 
� documentazione fotografica con minimo n. 6 fotografie, con tutti i prospetti e con almeno n. 2 

foto panoramiche; 
� diritti comunali per spese di istruttoria. L’importo dovuto è pari ad € 100,00 e deve essere 

versato sul ccp n. 10863744 intestato a Comune di Statte – Servizio Tesoreria. 
 

N.B.:  L’ufficio si riserva di richiedere altra eventuale documentazione non citata in 
questo modello in relazione all’entità o al tipo dell’opera, oppure a seguito delle 
risultanze istruttorie della pratica. 

 

Statte, _________________ 
 

Il Tecnico Progettista (timbro e firma)                                            Il Richiedente 
 

_________________________________                          __________________________ 

 


