Marca da bollo
16.00 €.
In caso di esenzione indicare gli estremi: art 16 tab All
B D P R 642/72 e succ mod Art 8 L 11.08.1991 n 266
e art 27/bis DPR 26/10/72 n 642

Spazio riservato al protocollo
Al Comune di Monfalcone
Ufficio Ambiente
Piazza della Repubblica 8
34074 Monfalcone
Testo
PECfisso
comune.monfalcone@certgov.fvg.it
2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
con procedimento semplificato
Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a Azzalini

residente a

via/piazza

n°

C.F/P. IVA

prov.

c.a.p.

e-mail

proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in

via

n°

foglio

mappale

CHIEDE
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art. 3
del decreto ministeriale n. 31 del 2017 per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:
descrizione intervento:

riconducibile alla voce

dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta

dalla relazione paesaggistica semplificata e dagli elaborati di progetto) e redatta da
con sede in
tel/fax
della professione in quanto iscritto al n.

via

n.

e-mail

abilitato all’esercizio
dell’ordine/collegio

della provincia di
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. n.
42/2004 e s.m.i. in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:
dell’art. 136, comma 1, lett.

del d. lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – d.m./d.g.r.)

dell’art. 142, comma 1, lett.

del d. lgs. n. 42/2004
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dell’art. 134, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 42/2004
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 60 della legge
regionale 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” e s.m.i. e
che non rientrano nelle opere di competenza regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
In caso di intervento di variante:
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’ente
l’autorizzazione paesaggistica n.

in data

della quale si produce copia.

Si allegano a corredo della domanda:
•

la relazione paesaggistica semplificata;

•

gli elaborati di progetto individuati nella relazione paesaggistica semplificata.

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inseriti il procedimento
venga inoltrata a:
Sig.
n.

tel.

via

Comune di

Assolvimento dell’imposta di bollo (in alternativa alla marca bollo applicata nell’apposito spazio a pag. 1)
Dichiara inoltre di aver assolto, nei termini di legge, l’imposta di bollo e:
che le marche da bollo sotto indicate sono state annullate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 ed utilizzate
esclusivamente per la pratica di cui trattasi;
Numero identificativo

Data

Importo

(solo in caso di bollo virtuale) di aver ottenuto l’autorizzazione ad assolvere in modo virtuale il pagamento
dell’imposta
di
bollo,
giusta
determinazione
rilasciata
dell’Agenzia
delle
Entrate
di
atto n.

di data

dichiara di essere esente dal versamento dell'imposta di bollo per la presente istanza ai sensi (indicare la normativa
che giustifica l’esenzione del bollo.
N.B. Nel caso di presentazione dell’istanza mediante canale telematico, si precisa che i commi 591 e 592 dell'articolo unico della “Legge di Stabilità
per l’anno 2014” (L. 27.12.2013, n. 147) introducono un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli
uffici e organi della Pubblica amministrazione. L'importo è fisso, indipendente dalla dimensione dell'istanza. Nel caso, invece, di presentazione del
presente modulo mediante consegna brevi mano, l’imposta di bollo dovrà essere assolta nei termini di legge.

Data _______________________________
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Firma ________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possonoesercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Segretario Generale - Dirigente ad interim del Servizio Gestione del
Territorio, U.O. Ambiente - dott.ssa Francesca Finco, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne
la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
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