DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Marca da bollo

SEMPLIFICATA
ai sensi dell’art. 146 comma 9, del D.lgs 42/04 e del Regolamento sul
procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 139/10 per interventi di lieve entità

AL SERVIZIO ARREDO URBANO
c.so Racconigi 49
10139 Torino

DATI
ANAGRAFICI DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________
codice fiscale _

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a _______________________________________ Prov. ____ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|
residente in: Comune

________________________________ Prov. ____ C.A.P. _____

indirizzo ______________________________________ n. _______ tel. ____/_________
@mail ________________________________________ fax ____/_________
EVENTUALE
DOMICILIO

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _______________________________
Comune ________________________________________ Prov. ____ C.A.P. _____
Indirizzo ______________________________________ n. _______ tel. ____/_________
@mail ________________________________________ fax ____/_________
DICHIARA

– in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445;
– consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi
degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO
(ART. 1 L. 308/04)

in qualità di intestatario per la pratica in oggetto,
 In proprio
(oppure)
 In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:
 In qualità di amministratore di:
Cognome/nome o Ragione sociale _____________________________________________
codice fiscale _

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________ Prov. ____ il _|_|/_|_|/_|_|_|_|
TITOLO DI
LEGITTIMAZIONE

in qualità di
 Proprietario
 Locatario
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RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA ai sensi dell’art. 146 del D.lgs n. 42/04 e del Regolamento sul procedimento
semplificato di cui al D.P.R. n. 139/10 per interventi di lieve entità; trattasi infatti di installazione di:
 Insegne

 Tende

 Faretti

Tali opere sono ricomprese nell’elenco degli interventi di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.139/2010 e
assoggettati alla procedura semplificata
PER LE OPERE IN OGGETTO E’ STATA PRESENTATA
SPECIFICA RICHIESTA PRESSO IL SETTORE SERVIZI PUBBLICITARI
A TAL FINE DICHIARA
che le opere per le quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica:
UBICAZIONE

Saranno eseguite sull’immobile/sull’area sito in Torino:

Indirizzo _____________________________________________ n. _________________
COMUNICA INOLTRE CHE
- Il tecnico abilitato incaricato alla progettazione delle opere è il seguente:
Cognome e nome / Rag. Sociale
codice fiscale

___________________________________________________

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Studio/Sede: Comune ________________________________

Prov. ____ C.A.P. ______________

indirizzo

________________________________________ n. ______

tel. ____/_________

@mail

________________________________________

fax ____/_________

Num. iscrizione (Cassa edile o albo) ____________ Prov. _______ Qualifica ____________________
ELABORATI

gli elaborati necessari per la verifica di conformità dell'intervento sono debitamente firmati dal
sottoscritto e dal professionista incaricato alla progettazione e consistono in 5 copie della
relazione paesaggistica compresive di elaborati grafici e fotoinserimenti.

DOCUMENTO DI
IDENTITA’

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene
allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

DIRITTI DI TERZI

si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi,
relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente;

PROTEZIONE
DATI PERSONALI

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Torino a raccogliere e
trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente
a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di accertamento che lo riguarda, in osservanza
del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003);

Note: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
TORINO, _|_|/_|_|/_|_|_|_|

IL RICHIEDENTE
______________________________
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