
 
Marca da Bollo € 16,00  

Alla Commissione locale  
per il Paesaggio “Montefeltro”  
c/o Unione montana del Montefeltro  
Piazza Conti, 1  
61021 Carpegna (PU) 

 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.. 
 

 
Ditta Richiedente: ____________________________________________________________________________________ 
 
Tipologia d’intervento: _________________________________________________________________________________ 
 
Ricadente in Comune di: __________________________________ , Località ____________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ Nato/a _____________________________ 
 
Provincia di ______ il __________________ con domicilio in via _______________________________________________ 
 
Comune ____________________________ c.a.p. ____________ tel. ________________________  
 
 

RECAPITO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dal domicilio sopra riportato 
 
Cognome Nome ________________________________________ via __________________________________________ 

Comune ____________________________ c.a.p. ____________ tel. _______________ 

 

CHIEDE 
 
Il parere ai fini del vincolo paesaggistico di cui all’art. 146, D.Lgs 42/04 per le opere in oggetto indicate e per le quali è stato 

contestualmente richiesto il titolo abilitativo presentato presso il comune di _______________________. A tal scopo si allega 

alla presente la sottoelencata documentazione: 

 
(N.B.: asteriscare il riquadro corrispondente al documento che si allega) 

 
n. 1 MARCHE DA BOLLO, apposta alla presente richiesta; 

 
Relazione tecnica dettagliata illustrativa dei lavori da eseguire. Per gli interventi edilizi dovrà essere fatto 

riferimento anche ai materiali di finitura esterni che si intendono usare per i paramenti, gli intonaci, i serramenti 

esterni, le coloriture, le coperture, ecc. (4 copie); 

 
Progetto in scala 1:100 (o in scala inferiore quando specificamente richiesto in sede di documentazione integrativa) 

completo di piante, prospetti, più sezioni significative longitudinali e trasversali quotate e relativa sistemazione ed 

organizzazione funzionale dell’area interessata; elaborati grafici relativi allo stato attuale del manufatto e/o dell’area 

oggetto dell’intervento (4 copie); 



 
Certificato di Destinazione Urbanistico-Territoriale dell’area di intervento; 

 
Dichiarazione comunale attestante che l’intervento è, ovvero non è, ricompreso fra i progetti di cui alla L.R. n. 7/04; 

 
Eventuale parere della commissione del paesaggio di cui all’art. 2, L.R. 34/08; 

 
Parere dell’Ente Gestore per interventi ricadenti all’interno del territorio di Aree Protette formalmente istituiti; 

Documentazione fotografica in originale formato cartolina dell’area e/o del fabbricato oggetto dell’intervento con 

visioni panoramiche della zona comprendenti eventuali manufatti sulla stessa ubicati, con l’indicazione in 

planimetria dei punti di vista fotografici (NO Polaroid) (4 copie); 

 
Attestato del Comune che precisi l’esistenza o meno di pareri emessi in precedenza dalla Regione Marche, dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche o da altri Enti (4 copie); 

 
Corografia della zona interessata dall’opera in scala a 1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM 

interessate (4 copie) e in scala 1:2000 per un intorno significativo nel quale è ricompreso l’intervento; 

 
Relazione paesaggistica ai sensi dell’art.3 DPCM 12.12.2005, così come previsto nell’accordo tra Regione 

Marche e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, siglato in data 19.12.2007; 

 
Altri documenti 

 
 
 

 
Con la presente richiesta di autorizzazione il dichiarante si impegna a rispettare quanto indicato nella domanda e/o 

nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione. 

 
Altresì dichiaro di prendere atto della Legge 675/96 e succ. modificaz. e di autorizzare la Comunità Montana del Montefeltro 

al trattamento dei dati personali che mi riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione. 

 
Data ___________ il dichiarante 


