
    
Spett.le Unione Montana del Montefeltro 

           Via Amaducci, n. 34 
           61021 Carpegna (PU) 

 

 

Oggetto: Richiesta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 

22/01/2004 e della L.R. 34/2008.  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________  nato a _____________________ Prov. _____  

il ______________ residente in __________________________ via _________________________ n.____ 

Codice Fiscale _______________________________  in qualità di ________________________________ 

R I C H I E D E 

ai sensi dell’art. 146 del D.L.vo n° 42 del 22/01/2004 ed in conformità alla vigente normativa regionale in 
materia, il rilascio della 

A U T O R I Z Z A Z I O N E    P A E S A G G I S T I C A 

per effetto dell’art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 34/2008  per  l’esecuzione  dei  lavori  consistenti in:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

sull’immobile sito in ____________________________________ , distinto in mappa al foglio n. ____ 

mappale/i n. __________________ - area P.R.G.C. __________________________ meglio descritti nella 

relazione e negli elaborati allegati a firma del Progettista: __________________________________ con 

studio in __________________________________________ Tel. _______________ Fax _____________ 

e-mail _________________________________ p.e.c. ____________________________________  Iscritto 

all’ordine/albo __________________________ della Provincia di ___________________ al nr. _________ 

A tal fine dichiara che l’intervento: 
- necessita di autorizzazione di cui agli art. 146 del D.Lgs. 42/04 in quanto ricadente in ambito vincolato 

esclusivamente ai sensi (specificare la natura del vincolo): 
  Art. 136 apposto con ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  Art. 142, comma 1, lett. ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

  ricade nei casi previsti dell’Accordo tra la Regione Marche e la Direzione Regionale per i Beni e le 
Attività Culturali delle Marche, firmato in data 19.12.2007 e pertanto si allega apposita relazione 
paesaggistica semplificata redatta fedelmente secondo la SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO 
PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA di cui al 
D.P.C.M. 12.12.2005. 

- l’immobile: 
  ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico; 
  è sottoposto a vincolo di tutela dei beni di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico di cui 
agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 42/04; 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

 che per precedenti interventi su tale immobile è gia stata rilasciata da parte del/lla: 

 Comune di __________________________ ; 

 Provincia di Pesaro e Urbino; 

 Comunità Montana del Montefeltro; 

 Unione Montana del Montefeltro; 
l’Autorizzazione Paesaggistica prot. n. ________ in data _____________ della quale si allega copia. 



 che in passato non è stata rilasciata alcuna Autorizzazione Paesaggistica per precedenti interventi su tale 
immobile. 

- Si allega a corredo della presente richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, la sottoelencata 
documentazione, debitamente firmata da tecnico abilitato, previsti dalla vigente normativa ed utili alla 
valutazione dell’intervento da parte della Commissione Locale per il Paesaggio c/o Unione Montana del 
Montefeltro o della Conferenza dei Servizi qualora l’intervento sia gestito nell’ambito del procedimento 
unico di cui al D.p.R. 160/2010: 

 All.04_AP – Dichiarazione attestante l’utilizzo delle N. 2 marche da bollo da euro 16,00= da apporre 
rispettivamente sulla presente richiesta e sul provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica (detta 
dichiarazione va allegata solo nel caso la richiesta di Autorizzazione non rientra nel 
procedimento Unico SUAP ai sensi del D.p.R. 160/2010); 

 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.; 

 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; 

 Certificato di Destinazione Urbanistico Territoriale dell’area d’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 dellaL.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; 

 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; 

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

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. 
 
Luogo e data _______________  
 

 

                              IL RICHIEDENTE            IL PROGETTISTA 

                   __________________________           __________________________  
                       FIRMATO DIGITALMENTE    FIRMATO DIGITALMENTE 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI): 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Unione 

Montana del Montefeltro, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere 

comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti 

dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, 

anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Per presa visione e consenso: 

 

                   IL RICHIEDENTE            

         __________________________             
             FIRMATO DIGITALMENTE     
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