
      All’Ufficio Tecnico  

Del Comune di VILLAVALLELONGA (AQ) 

Piazza Olmi n. 2 

 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i.  per opere di ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

___l___ sottoscritt ___ ______________________________________ nat ___ a 

____________________________  prov.______ il ______________, residente in 

____________________________________Prov.________  

Via/Località __________________________________________ n° __________ ,  

Codice Fiscale ___________________________________________ 

in qualità di_______________________________________dell’immobile sito in  

Via/Località _______________________________________________________ 

Distinto in Catasto al Foglio n. _________ Particella n. _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica     

□  ai sensi degli artt. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;  

□ ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i; (sanatorie) 

 per la realizzazione delle seguenti opere: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

giusta progetto redatto dal tecnico ____________________________________________________,  

C. F./P.IVA__________________________________, Recapito Tel._________________________     

iscritto all’albo/collegio professionale di ____________________________  al n° ______________ 

il quale sottoscrive la presente istanza in segno di accettazione della Direzione dei Lavori 

 

Data_________________ 

           

           Il Tecnico                                                                                                      Il Richiedente 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL'ATTO DI NOTORIETA'  RESA  AI FINI  DELLA 

PROPRIETA'  DELL’IMMOBILE 

 

Il sottoscritto richiedente, consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti,  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole che nel caso in cui si 

riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

di essere titolare del seguente diritto ________________________________________________________  

sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, come risulta da apposito atto  di 

____________________________________Rep. N. _________________ Notaio _____________________ 

  per l'intero ;                        per la quota di _________________________________________________ 

ovvero che sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento sussistono diritti di terzi così individuati, in nome 

e per conto dei quali inoltra la presente richiesta: 

1) _________________________________________________Nato a__________________________ 

il ___________________________ Residente a ________________________in 

Via___________________________________________________________n. ___________ 

in qualità di ____________________________________________________________________; 

 

2) _________________________________________________Nato a__________________________ 

il ___________________________ Residente a ________________________in 

Via___________________________________________________________n. ___________ 

in qualità di ____________________________________________________________________; 

 

3) _________________________________________________Nato a__________________________ 

il ___________________________ Residente a ________________________in 

Via___________________________________________________________n. ___________ 

in qualità di ____________________________________________________________________; 

 

4) _________________________________________________Nato a__________________________ 

il ___________________________ Residente a ________________________in 

Via___________________________________________________________n. ___________ 

in qualità di ____________________________________________________________________; 

 

 

 
                                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                       

_____________________________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere accompagnata obbligatoriamente dalla fotocopia  di un 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

 


