
Mod. A/3 – CONFORMITA’ PAESAGGISTICA 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., allegata all’istanza presentata ai sensi 
dell'art. 146 D.Igs 42/04 e s.m.i. in regime di sub delega ai Comuni ai sensi L.R. 22/06/2012 n. 8 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….…. nato/a a…………..……………………….……………… Prov. ………….. 

Il …/…../....... iscritto/a all’Ordine/Collegio Professionale ………...…………………….. N. Iscrizione ……… CF ……………………………… 

con studio a …………….………………………..…… (………..) Via/P.za/Loc ……………..……………………..… n. ……... CAP …………… 

con recapito: Tel. ………………… Fax…………………. e-mail ………………………………… posta certificata ………….………………….. 

In qualità di tecnico progettista incaricato dalla proprietà dei lavori di …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

oggetto delle presente domanda di Autorizzazione Paesaggistica, ubicati sul terreno sito nel Comune di Acquapendente (VT) 

Via/P.za/Loc. ……………………………………..………………. distinto in catasto al foglio n. ………………………. particella/e n. ………… 

ASSEVERA 

- Che l’intervento non ricade tra quelli previsti ai sensi art. 149 D.Lgs 42/04 e dell’art. 11 delle Norme del P.T.P.R. Lazio 
- Che l'intervento oggetto della presente istanza 

□□□   RIENTRA 

□□□   NON RIENTRA 

nei casi elencati nell’Allegato 1 previsto dall’art. 1 comma 1 del D.P.R. 09 luglio 2010 n. 139. 

- Che per l’intervento 

□□□   RISULTANO RILASCIATE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

□□□   NON RISULTANO RILASCIATE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

(Nel caso risultano indicare esattamente gli estremi dell’autorizzazione ed allegare copia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- L’intervento succintamente prevede: …………………………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- che l’intervento è ricompreso nelle funzioni amministrative subdelegate al Comune ai sensi della lett. ……… art. 1 della Legge 
Regionale 22/06/2012 n. 8 in quanto ……………………………………………………………….……………………………………………… 

- che l'intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico per effetto di: 

IMMOBILI E AREE INDIVIDUATI DAL PIANO PAESAGGISTICO 
(art. 134 co. I lett. c): D.Lgs 42/04: ………………………………………………………………………................................. 

- che l'intervento ricade nell'ambito del P.T.P. n° 1 Ambito di Viterbo, approvato con L.R. 24/98: 

nella Tavola E/1.1 (Vincoli Paesaggisitci) risulta vincolata come zona ………………….…….…………………………………………..... 

nella Tavola E/3.1 (Classificazione delle aree ai fini della tutela) risulta vincolata come zona …………………………………………... 

ed è normata dall'art n. …… delle NTA del PTP ove sono consentiti: 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ai fini della tutela, l'area ove ricade l'intervento ............... è normata dall'art. n……... della L.R.  24/98 in cui sono consentiti ……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
(art. 134 co. I lett. a) e art. 136 D.Lgs 42/04) 

□ Art. 136 co. 1 lett. a) e b) “beni singoli: naturali, geologici, ville, parchi e giardini” 

□ Art. 136 co. 1 lett. c) e d) “beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche” 

□ Art. 136 co. 1 lett. c) art. 13 co. 3 lett. b) L.R. 24/98 “beni d’insieme: vaste località per zone di interesse archeologico” 



AREE TUTELATE PER LEGGE 
(art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1 lett. ………… D.Lgs 42/04) art. ………….. L.R. 24/98 

- .che secondo la Tavola B ... Foglio ……… del PTPR Lazio adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/07 e D.G.R. n. 1025 del 

21/12/2007 l’area di intervento è sottoposta/non sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. …….. del D.Lgs 42/2004 

(specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- che secondo la Tavola A ... Foglio ……... del PTPR Lazio adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/07 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 

l’area di intervento ai fini della tutela risulta come (specificare) ……………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

normata dagli artt. n. …………delle NTA del PTPR e che ai sensi della Tabella B punto …….……… .in cui è consentito 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................... 

- che per la compatibilità ambientale l’intervento proposto prevede: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Altre specificazioni che il progettista intende fornire: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 (CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Acquapendente, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal 
D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è 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. 

Data ………………… 

Il tecnico incaricato (timbro e firma) ……………………………………………………………………………………………….. 

Visto del richiedente (proprietario o altro titolo) ………………………………………………………………………………………………… 

 

Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta 

Nota bene: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici 


