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Allo Sportello Unico per l'Edilizia 

del Comune di Castel Guelfo di Bologna 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
Art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 

 

(Ai sensi degli artt. 1e 2 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 
139) 

 

 

__I__ sottoscritt__  __________________________________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________________________ il _______________________________ 

Codice fiscale  _____________________________________________   

residente a  _________________________________ in Via/Piazza ___________________________________ n. ______ 

telefono ____________________________________________ e-mail ________________________________________ 
PEC _______________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________ 

con sede a ________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________ n. _______________ 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    P. Iva  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

telefono ________________________________________ e-mail _____________________________________________ 
PEC ______________________________________ 

avente titolo, in qualità di: 

  PROPRIETARIO 

 COMPROPRIETARIO (compilare all. 1) 

 ALTRO ____________________________________________________________________ 
 

 

Protocollo di arrivo  

Marca da bollo € 16,00 

Spazio riservato all’Ufficio 

 
Numero pratica: _______________________ 
 

 
Responsabile di Procedimento ai sensi L. 241/90 

ss.mm.ii.: _______________________________ 
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__I__ sottoscritt__  tecnico incaricato __________________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________________________ il _______________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio _________________________ della Provincia di _____________ al n. ______ dal __________ 

Codice fiscale  _____________________________________________   

con studio a  _________________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. ______ 
telefono ____________________________________ e-mail ____________________________________________  
PEC ______________________________________ 

 
CHIEDE  

 
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per il seguente intervento:  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

previsto al n. ______ dell’allegato 1 del DPR 139/2010, da realizzare nell’immobile /unità immobiliare/area ubicata nel 

Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO) in Via _______________________________________ n. ________ censito al 

Catasto:    fabbricati     terreni 

al Foglio ________________________ Part. _______________________________ Sub._______________________ 

ricadente all’interno di una o più delle seguenti aree vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.: 

 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna (INDICARE IL CORSO D’ACQUA TUTELATO _________________________________________________ );  
 

 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (nello specifico “PARCO 
REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”);  
 

 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 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;  
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SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI ESSENZIALI redatti in conformità al D.P.C.M. 12/12/2005 

1. RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETRIA 

2. N. 4 COPIE della “SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE 

OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA” (D.P.C.M. 

12/12/2005) (compilare all. 2) 

3. N. 4 COPIE degli ELABORATI GRAFICI (Planimetria generale - Stato di fatto - Stato di progetto - Tavole comparative) 

Tutti gli elaborati vanno prodotti, piegati in formato A4, con indicato nel frontespizio di ogni tavola l’elenco degli 

elaborati di cui il progetto si compone; 

4. N. 4 COPIE del RENDERING COMPUTERIZZATO O MANUALE DEL PROGETTO PROPOSTO (inserimento nel 

contesto paesaggistico oggetto di tutela); 

5. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dei richiedenti e del progettista; 

6. ALTRO _________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________ 

 

__________________________________________ 

IL/I RICHIEDENTE/I L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.– Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dai Comuni esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati 
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se 
necessario, per le medesime finalità. 
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, 
di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso i Comuni di suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre 
chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere 
trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Settore tecnico. 
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