
 
  

            
  

Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
Marca 

da bollo 
€ 14,62  del Comune di Bussolengo (VR)   

     

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE 
(Ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42) 

 

 
IL / LA SOTTOSCRITTO / A ___________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome o denominazione ditta) 

nato a ______________________________________ il_____________________ residente 1 a______________________________________ 

CAP ____________ in via__________________________________________ _____ n. __________ tel.______________________________  

fax _______________________    E-mail ______________________________   Codice Fiscale/P. IVA    _____________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ____________________________________________________________________________  

nato a  ______________________________________________________________________  il____________________________________ 

in qualità di 2 
                                                                                     

dell’immobile su cui si intendono svolgere i lavori, sito in 
via  Civico n°  
censito in Catasto - Sezione   Foglio  Mappali n.  

CHIEDE 
q Autorizzazione Paesaggistico Ambientale  (Ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42) 

DICHIARA 
(ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000) 

• di non violare diritti di terzi o condominiali e di essere titolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01, del seguente diritto sull'immobile 
oggetto della presente domanda: 

q Proprietario 
q Comproprietario con: 
1. __________________________________ nato a ____________________ il____________ residente a _____________________ 
in Via_____________________________  n° _______  Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2. __________________________________ nato a ____________________ il____________ residente a _____________________ 
in Via_____________________________  n° _______  Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

3. __________________________________ nato a ____________________ il____________ residente a _____________________ 
in Via_____________________________  n° _______  Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

q Titolare di altro diritto sull’immobile consistente in: ________________________________________________________________ 
 
• Di eleggere il proprio domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente procedimento presso: 

q l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del progettista incaricato:  
P.E.C. ____________________________________________ @ ____________________________________________________  

q  in via ________________________________________ n. _____ nel Comune di ________________________________________ 

ove potranno essere consegnati o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale.  

Si impegna/no altresì a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, il presente incarico di procu-
ratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice  Civile. 

  Data_____________                    In Fede _______________________________________ 
 

(Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000) 

                                                                 
1 Per le Società o enti indicare la sede legale. 
2 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento.  
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IL PROGETTISTA: 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato/a a ________________________________ il _________________ 

con studio in __________________________________ , CAP _________, Via_________________________________________ n° ______ 

tel.____________________ fax __________________, P.E.C. _______________________________@_______________________________ 

E-mail _________________________________________________________ Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritto all’Albo Professionale dei ______________________________ della provincia di ______________________________ al n. _________ 

Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile sito in via ____________________________________ n. ______ con desti-
nazione d’uso _____________________________________________________, zona di PRG / PAT ______________________________.  

Consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità 
ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, così come previsto dall’art. 23, comma 1, del D.P.R. 380/2001, 

DICHIARA 
 

1) Lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli elaborati grafici è conforme alla realtà esistente alla data riportata; 

2) La proposta progettuale è conforme alle norme di Legge, ai regolamenti ed alle prescrizioni del P.A.T. e P.I. del Comune di Bussolengo.   

 

 
  Data ________________                      Il Progettista  ________________________________________ 

 

 

Allegati alla presente domanda: 

FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE e degli eventuali comproprietari 
 
� 

RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA calcolati come da  tabella (v. sito Internet) 
 
� 

ELABORATI GRAFICI redatti in conformità alle norme di cui all’art. 10 del Regolamento Edilizio in n.3 copie � 

RELAZIONE TECNICA in n.3 copie � 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con angoli delle riprese di ogni lato dell’immobile in 3 copie � 

RELAZIONE PAESAGGISTICA redatta in base alle finalità, ai criteri e contenuti definiti nell’Allegato 1 al DPCM 12/12/2005 (3 copie) � 

Altro ………….. � 

Altro ………….. � 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente informativa: 
1. I dati personali (nel seguito "Dati") richiesti sono raccolti per l’espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Bussolengo in relazio-

ne alla richiesta ricevuta.  
2. Il conferimento dei Dati per le finalità indicate ha natura obbligatoria a tal riguardo si precisa che la mancata presentazione, in tutto o in 

parte, dei Dati richiesti può comportare per l’Ente l’impossibilità di espletare le funzioni richieste. 
3. I Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ed inc a-

ricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del 
soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

4. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modali-
tà del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima, blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per 
motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  

5. Il Titolare del trattamento dei Dati è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo (VR) - Piazza Nuova, 14 - mentre i responsabili no-
minati sono conoscibili contattando lo Sportello Unico per l’Edilizia e Urbanistica presso la sede dell’Ente stesso oppure tramite mail al s e-
guente indirizzo: ediliziaprivata@comune.bussolengo.vr.it  

 
 

 


