
AL COMUNE DI FORLI'
Servizio Edilizia e Piani Attuativi 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 ai sensi dell’ articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Decreto Legislativo 22.01.2004 

     n.42

 con procedimento semplificato, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e del D.P.R. 9 luglio 2010, n.139 

     (intervento previsto al n.              dell’Allegato 1 al DPR 139/2010)

 in sanatoria, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22.01.2004 n.42 

    (intervento previsto alla lettera              del comma 4 citato)

Il sottoscritto:  PERSONA FISICA

1 Nome Cognome C.F. o partita IVA 

Nato a Prov. Nato il

Via N.° Comune di Residenza Prov.

Località CAP E-mail Tel

2 Nome Cognome C.F. o partita IVA 

Nato a Prov. Nato il

Via N.° Comune di Residenza Prov.

Località CAP E-mail Tel

Marca da bollo

      Fascicolo
Anno _____ Titolo ___ Classe ___

Fascicolo ____________________

Diritto di Segreteria        Data Arrivo                                                      Protocollo

1



Il sottoscritto: PERSONA GIURIDICA
3 Nome Cognome in qualità di legale rappresentante della ditta:

Nato a Prov. Nato il C.F.

Partita IVA Tel Fax

Con sede legale Via N.°

E-mail Località CAP

In qualità di: ²
(² ) indicare se: proprietario unico con piena disponibilità; comproprietario; superficiario al di sopra del suolo; usufruttuario; titolare di diritto 
d’uso, di abitazione, di servitù o di altro diritto previsto dal Regolamento Urbanistico Edilizio o dalla legge.

 
relativamente all’immobile sito in

via n. Località 

Identificazione Catastale  
Foglio Particella/e Sub

C H I E D E
 l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 per la realizzazione del seguente intervento  

      edilizio:

 l’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.P.R. n. 139/10 per la  
      realizzazione del seguente intervento edilizio:

 l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, comma 4,  del D.Lgs. n. 42/04 per le seguenti opere  
      realizzate:

in conformità al progetto allegato, redatto da:

Cognome e Nome o ragione sociale Partita Iva C. Fiscale Ordine o Collegio e N. di iscrizione

Nato il Nato a

Residente a: Via e N.° civico

Studio professionale in: Telefono Fax

E-mail Località CAP

2



Il/i  sottoscritto/i  dichiara/no di  essere a conoscenza che l’autorizzazione paesaggistica non costituisce titolo abilitativo per la 
realizzazione delle opere, qualora necessario.

Allega:

 per autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del  D.Lgs. n. 42/04 e in sanatoria:

• n.  3  copie  Relazione  Paesaggistica  a norma del  D.P.C.M.  12.12.2005,  che  contenga  anche  la  motivazione  delle  scelte 
progettuali, in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica con e lementi 
per la valutazione di compatibilità paesaggistica (rendering e fotomontaggi);

 per autorizzazione con procedimento semplificato  ai sensi  del D.Lgs. 22.01.2004,  n. 42 e del D.P.R. 9 luglio 2010,  n.139,  
nonché in sanatoria:

• n. 3 copie Relazione Paesaggistica semplificata redatta in base alla scheda allegata al D.P.C.M. 12.12.2005;

Allegati sempre obbligatori:

• n. 3  copie  Elaborati  Grafici in  scala  1:100  indicanti  piante,  sezioni  e prospetti  quotati  dello  stato  attuale  e  dello  stato  
modificato,  con  indicazione  della  destinazione  d’uso  dei  singoli  vani,  delle  dimensioni,  della  superficie,  dei  rapporti  di  
aerazione ed illuminazione, colorate in giallo le opere da demolire, in rosso le opere da costruire;

• n. 3 copie documentazione fotografica a colori;
• (² )Dichiarazione sostitutiva di certificazione /atto di notorietà;
• fotocopia documento d'identità del / i richiedente /i
• n. 1 marca da bollo da € 14,62 (da apporre sull'atto da rilasciare).

 Eventuale autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna;

Si  allega  altresì  documentazione  necessaria  per  l'acquisizione  del  parere  della  CQAP  anche  al  fine  della 
presentazione di un titolo abilitativo edilizio.

IN CASO DI PIU’ INTESTATARI: i sottoscritti autorizzano il Comune ad intrattenere con il primo richiedente dell'autorizzazione 
paesaggistica ogni rapporto relativamente al procedimento amministrativo ed al ritiro degli atti conseguenti alla presente. Il ritiro di atti  
da parte di altro richiedente comporta la presentazione di delega.

SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

D E L E G A
al ritiro della comunicazione di avvio del procedimento il sig.  

nato a                                   il                                   residente in 

Cod. Fisc.   
La persona delegata deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

Forlì li,                          Firma leggibile

(La firma deve essere apposta da tutti i proprietari/aventi titolo)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Firma e Timbro del Progettista

_________________________
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