
 

 

     All’Ufficio Ambiente e Controllo del Territorio 

                 del Comune di Deruta 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………..……………………... , codice fiscale (o Partita IVA) …………………………………….. , 

residente a …………..……………………………......... , via …………..……………………………………………….. , n. ….… , 

tel. …....………….……… , posta certificata …………………………………………… e-mail ……………….……………..….. ,  

[] in qualità di ……………………………………..……………………………………………….................. (specificare titolo) 

[] della ditta/società/condomino ……………………………………………………………(ragione sociale)  

codice fiscale (o Partita IVA) ….…………………………………….. sede legale in …………..…………………………….... , 

via …………..……………………………………………….. , n. ….… , proprietario/a 

dell’immobile sito in ………………….…………………… , via ….…………...…………………………………………………….. , 

foglio …………….….. , part. …..………………………..  

(NB: in caso di ulteriori richiedenti compilare l’allegato “A”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In qualità di proprietario/legale rappresentante/altro (specificare):______________________ 

 

CHIEDE 

 
l’ACCERTAMENTO  DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  ai sensi degli artt. 167, comma 5 e 181, 

comma 1 quater del D.Lgs 42/2004. 

Per le seguenti opere realizzate consistenti in: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine DICHIARA  
che le opere di cui sopra rientrano nella fattispecie prevista dal comma 4, art. 167 del D.Lgs 42/2004: 

(barrare obbligatoriamente una delle casistiche che seguono) 

 

per i lavori, realizzati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica che NON hanno determinato creazione di 

superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  

per i lavori, realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che NON hanno determinato creazione di 

superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  

  sono stati impiegati  materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 

per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi    

  dell'articolo 3 della L.R. n. 1/2004 e s.m.i..  

 

RICHIESTA DI ACCERTAMENTO  

DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

ai sensi degli artt. 167 e 181del D.lgs 22.01.2004 n. 42  

 

Marca da 

Bollo 

Euro 16,00 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine si dichiara che : 

 

l’intervento ricade in ambito tutelato  ai sensi della Parte III del Dlgs n. 42/2004 art. 136 con: 
 

Vincolo apposto con Decreto Ministeriale del______________ , o D.G.R. n. ______ del________________; 
 

 

l’intervento ricade in ambito tutelato  ai sensi della Parte III del Dlgs n. 42/2004 art. 142 : 
 

lett. ‘b’: territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

lett. ‘c’: fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini 

per una fascia di 150 metri ciascuna; 

lett. ‘d’ le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri 

sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

lett. ‘f’: parchi e riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi  

lett. ‘g’:  i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

lett. ‘h’ le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; 

lett. ‘i’: le zone umide incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13.3.1976 n. 448; 
lett. ‘m’: le zone d’interesse archeologico. 

                                                                                       Il Progettista 

 
                                                            (timbro e firma) 

       

 

 SI ALLEGA  IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE: 

 
Relazione paesaggistica  

Documentazione fotografica   

Elaborati attestanti lo stato attuale (piante, prospetti e sezioni) 

Elaborati attestanti lo stato attuale sovrapposti allo stato precedentemente autorizzato (piante, prospetti e  

         sezioni) 

Progettista (NOME E COGNOME)________________________________ con studio in Comune di _____________________  

(Prov. ___)  via ________________________n. ______  tel./fax___________________________________________________ 

 

iscritto al n. ____________ dell’Albo professionale degli _________________________ della Provincia di_____________________  

 

C.F. /P. IVA  _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

e-mail___________________________________ PEC ________________________________________ 

  Autorizzazioni paesaggistiche precedenti: 

 

Autorizzazione n._____ del________ per lavori di __________________________________________ 

 

 rilasciata da Comune/Regione/altro Ente specificare_________________________________________ 

                                                                               ovvero 

   si dichiara che non ci sono autorizzazioni precedenti rilevanti per l'intervento di cui al progetto allegato 

 

 

DATA_____________ 

 

Il richiedente_____________________                        il Progettista_______________________________ 
                                               (firma)                    ( firma) 

sulla  base degli elaborati redatti da: 



 

Copia precedente autorizzazione paesaggistica  

Documento d’identità in corso di validità del/dei richiedente/i 

Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 

Altro _________________________________________________________________________________________ 

Altro _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IL RICHIEDENTE CHIEDE CHE OGNI COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI INERENTI IL PROCEDIMENTO VENGA INOLTRATA A:  

 

nome. ………………………cognome…………...………………………….… tel. …….…..…………… 

Via ………………………………………….. n. …………….. Comune ………………………………… 

PEC…………………………………………….. E- MAIL ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’: 

Il/La sottoscritt* dichiara, altresì, di essere informat*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati  

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per gli scopi del procedimento oggetto della 

richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedibilità dell’istanza.    

Il titolare del trattamento dati è la Regione Umbria – Giunta Regionale.  

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica della Direzione 

Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità, con sede in via P.zza Partigiani, 1, Perugia. 

Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura del Responsabile. 

I dati saranno comunicati a terzi (Pubbliche Amministrazioni) per gli adempimenti conseguenti nonché pubblicati nel sito 

istituzionale nel rispetto della normativa in materia di privacy. 

 

Data                                                                                                                                               Firma  

______________                                                                                                         ________________________      

    

 

Informativa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

Il richiedente___________________________            il Progettista_______________________________ 
                                               (firma)                (firma digitale) 



 

 

ALLEGATO A 

Dati anagrafici degli altri soggetti aventi titolo che sottoscrivono la presente domanda per assenso 

Persona Fisica 

Cognome ............................................................................. Nome .................................................................................... 

residente a ..........................................................in via ................................................................ Cap ............................. 

C.F. ......................................................................................................................................... 

in qualità di:       proprietario           comproprietario altro…………….. 
 

Firma: .................................................. 

 
 

Dati anagrafici degli altri soggetti aventi titolo che sottoscrivono la presente domanda per assenso 

Persona Fisica 

Cognome ............................................................................. Nome .................................................................................... 

residente a ..........................................................in via ................................................................ Cap ............................. 

C.F. ......................................................................................................................................... 

in qualità di:       proprietario           comproprietario altro…………….. 
 

Firma: .................................................. 

 
 

Dati anagrafici degli altri soggetti aventi titolo che sottoscrivono la presente domanda per assenso 

Persona Fisica 

Cognome ............................................................................. Nome .................................................................................... 

residente a ..........................................................in via ................................................................ Cap ............................. 

C.F. ......................................................................................................................................... 

in qualità di:       proprietario           comproprietario altro…………….. 
 

Firma: .................................................. 

 
 

Dati anagrafici degli altri soggetti aventi titolo che sottoscrivono la presente domanda per assenso 

Persona Fisica 

Cognome ............................................................................. Nome .................................................................................... 

residente a ..........................................................in via ................................................................ Cap ............................. 

C.F. ......................................................................................................................................... 

in qualità di:       proprietario           comproprietario altro…………….. 
 

Firma: .................................................. 

 

 

Persona Giuridica (società o condominio) 
Ragione sociale ............................................................... Sede legale....................................................................................  

Via ......................................................................................................................... .......... cap. .............................................. 

Tel. .............................................. P.IVA ................................................................... 

rappresentante legale.................................................................................. nato a ................................................................. 

il ............................................ residente a ......................................................... in via .......................................................... 

 

in qualità di:    proprietario                 comproprietario              amministratore condominiale  
 

Firma: .................................................. 

 

 


