PROTOCOLLO

AL COMUNE DI BARZANO’
MARCA DA
BOLLO DA
€. 14,62

UFFICIO TECNICO
UFFICIO DI POLIZIA
MUNICIPALE

P.E. N. ______________

Richiesta di
Provvedimento Paesistico

ai sensi del D. Lgs 42/2004 per le funzioni
subdelegate ai Comuni dalla L.R. 18/97
e

Autorizzazione amministrativa
Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA
Nato a __________________________________________

Il _______________________________

residente /con sede in ___________________________

via _____________________________

CAP ______ tel. ______________

n. ________

con domicilio in ___________________________________

via _______________________

CAP _______________________

tel. ________________

e-mail _________________________________

fax _______________

nella persona di _____________________________
in qualità di:

Nella sua veste di (1)____________________________

Proprietario
avente titolo con delega della proprietà in data. Dati del proprietario:
nome e cognome ________________________________________________
residente in __________________________

via _________________________________

chiede il rilascio di:

Autorizzazione paesistica
Certificazione di compatibilità paesaggistica
Autorizzazione amministrativa
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.

Per l’installazione di _
a) insegna di esercizio
b) preinsegna o freccia direzionale
c) cartello
d) striscione, locandina e stendardo
e) segno orizzontale reclamistico
f) impianto pubblicitario di servizio
g) impianto di pubblicità o propaganda
___________________________________ sull’immobile sito in
Via ________________________________________________

n. _____________

identificato al N.C.E.U./C.T. al foglio n. ________ Mappale/i____________________________ Sub __________

Comunica che
Intende affidare la progettazione delle opere e la direzione e l’esecuzione lavori a:
PROGETTISTA
COGNOME e NOME ____________________________________________________________________________
codice fiscale
Nato a ___________________________________________

Il _______________________________

residente /con studio in ___________________________

Via _____________________________

con domicilio in _____________________ via __________________________________________
tel.___________________

fax __________________

n. ________

n.____________

e-mail ________________________________________

iscritto all’albo de___________________________________________

prov. Di _______________

al n. ______

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)
…………………………………………………………
DIRETTORE DEI LAVORI
(Da compilare se diverso dal progettista; in caso di mancata compilazione la direzione lavori è ritenuta assunta dal
progettista)

COGNOME e NOME ____________________________________________________________________________
codice fiscale
Nato a ___________________________________________

Il _______________________________

residente /con studio in ___________________________

Via _____________________________

con domicilio in _____________________ via __________________________________________
tel.___________________

fax __________________

n. ________

n.____________

e-mail ________________________________________

iscritto all’albo de___________________________________________

prov. Di _______________

al n. ______

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)
…………………………………………………………
ASSUNTORE DEI LAVORI
DENOMINAZIONE _______________________________________________________________________________
codice fiscale

residente /con sede in _____________________________
tel. __________________

fax ___________________

via ______________________________ n. _________

e-mail __________________________________________
di _________________________________

iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia

al n. ______

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)
…………………………………………………………
e) che le opere da realizzare insistono su area
compresa dal vigente P.R.G. in zona omogenea: ________________________ con destinazione
_________________________________
vincolata ai sensi del Titolo I del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39)
vincolata ai sensi del Titolo II del D.Lgs.42/2004 (ex L.1497/39)
Altri
vincoli
o
servitù
(elettrodotto,
ecc
–
specificare________________________________________________________________________)
•

che l’intervento:
è soggetto al benestare di altri Enti.
Si allega il parere/benestare rilasciato da:
Provincia di Lecco n. __________ di prot. del ____________________
Altro: _____________________________________ n. ________ di prot. del ___________________
Non è soggetto al benestare di altri Enti.

Lì, ____________________________
Firma del Proprietario/Avente titolo

……………………………………………………………….

Elenco elaborati e documenti:
•
•
•
•
•
•

1. Copia atto di acquisto dell’immobile o altro legittimante
2. Estratto mappa catastale con evidenziato l’immobile
3. Estratto tavola azzonamento del P.R.G.
4. Prospetti
5. Documentazione fotografica a colori
6. Inserimento fotografico

Comunica che
Le dimensioni di quanto sopra sono le seguenti:______________________________________________
Le caratteristiche di quanto sopra sono le seguenti:__________________________________________
Dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari e che la posa di
quanto richiesto è conforme al Regolamento stesso.

