
             COMUNE DI MOLITERNO  

                    Provincia di Potenza 

                    Piazza V.Veneto, n.6 

 

  Al SINDACO 
  RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMBIENTALE 
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Bollo 
€.16,00 

 

 

   

Domanda di Autorizzazione Paesaggistica 
D.Lgs  22/1/2004 n. 42 e ss.mm. ii.,  L.R. Basilicata n.50/1993 e ss. mm. ii., D.P.R. 9/7/2010 n.139 

(la richiesta deve essere compilata in ogni sua parte) 

RICHIEDENTE:  

 

Il sottoscritto__ _____________________________________________________________ 

nato a  _____________ _il__________________residente_________________________________  prov. ___________ CAP 

____________________in via __________________________________________________ n.____  tel 

________________________ fax ________________ ___e-mail __________________________________________     

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di
1
__________________________________________ 

legale rappresentante della società/persona giuridica/ condominio
2
________________________________________________ 

Partita IVA   |___|__|__|__|__|__|   codice fiscale  |___|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale a____ ________________________________________________________________________ 

Via _ ________________________ n.________ tel ___________________________ fax __________ 

e-mail____________________________________ 

in relazione ad un intervento edilizio  su immobile soggetto a tutela paesaggistica (Parte Terza del D.Lgs  22/1/2004 n. 

42 e s.m.i.)   

sull’immobile sito in Via ___________________________________________ n.__________ quartiere ________________ 

censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Potenza come segue: 

N.C.T.R. al foglio____________________________ mappale/i _________________________________________________ 

N.C.E.U. sezione _________________ foglio _________________________ mappale/i  _____________________________  

 

C H I E D E 

 

 

 

 

 

  l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’ articolo 146 del D.Lgs  22/1/2004 n. 42, L.R. Basilicata 

n.50/1993, per un intervento di: 

 

                                                           
1 Indicare il titolo in base al quale il richiedente è legittimato a presentare la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto 

sull’immobile oggetto di intervento). 
2 In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della richiesta . 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Prat. N. ____________ / _______ 
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descrizione sintetica intervento
3
: 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________ 

  l’accertamento di “compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’ art. 181, comma 1-quater e art. 167, comma 5  del D.Lgs  

22/1/2004  n. 42 per: 

  lavori, realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato 

creazione di  superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  

    impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

  lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 

6/6/2001 n. 380; 

IN PARTICOLARE: (descrizione sintetica intervento)
4
: 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DELL'ATTO DI NOTORIETÀ   

RESA  AI FINI  DELLA   PROPRIETÀ  DELL’IMMOBILE 

Il sottoscritto richiedente, inoltre, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale 

conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;  

D I C H I A R A 
di essere titolare del seguente diritto

5
 ________________________________________________________ sull'immobile 

oggetto dell'intervento edilizio, come risulta da apposito atto
6
 di _____________________________________________ 

atto notaio ___________________________________________________________ Rep. N. _______________________ 

  di essere titolare del diritto:   per l'intero;   per la quota di      ___________________________________ 

 che sull'immobile oggetto dell'intervento non sussistono diritti di terzi,  ovvero  che sull'area o sull'immobile oggetto 

dell'intervento sussistono diritti di terzi così individuati: 

1) _________________________________________________codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________ il _____________ residente a ________________________ in Via  

_____________________ n. ____Tel_________________________ fax _____________________________ e-mail 

______________________________ in qualità di _________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________________ 

                                                           
3 Descrivere sinteticamente  il tipo di intervento  
4 Descrivere sinteticamente  il tipo di intervento) 
5
 Indicare il titolo legittimante (ad es.  diritto di proprietà intervento (es, usufrutto o altro diritto reale ovvero un diritto personale compatibile con l'intervento da 

realizzare). 
6
 Specificare la tipologia dell'atto (ad es.: contratto di compravendita, donazione, titolo successorio, …) e indicare gli estremi. 
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2) _________________________________________________codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ____________________ il _____________ residente a ________________________ in Via  

_____________________ n. ____Tel_________________________ fax _____________________________ e-mail 

_____________________________ in qualità di _____________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, inoltre,  dichiara: 

  che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli allegati elaborati grafici e che il 

progetto, nel suo complesso, rispetta le norme di legge, dei regolamenti e le norme di PRG del Comune di Moliterno; 

  che  l’immobile interessato dai lavori risulta legittimo in quanto realizzato in conformità ai seguenti titoli edilizi 

(campo obbligatorio): 

____________________________________________________________________________________ 

  di essere informato che l’espressione del parere ambientale NON è atto che autorizza l’esecuzione dei lavori e che per la  

realizzazione delle opere in progetto dovrà essere preceduta da idonea procedura edilizia secondo le previsioni del DPR 

380/2001 (Comunicazione  Inizio Lavori, Denuncia di Inizio Attività, SCIA, Permesso di Costruire); 

  di essere a conoscenza che l’Autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini del vincolo e 

non agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di riferimento 

vigenti; 

-  che la Progettazione e la Direzione dei Lavori  delle opere sono affidate a:  

PROGETTISTA:  

cognome ____________________________________________ nome ___________________________________________ 

con studio in _________________________________ CAP______________ via _______________________________ n.___ 

tel _______________ fax ________ cell. _________________codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

albo professionale ___________________________ della provincia di ________________________ numero ______________ 

  (da compilare solo se diverso dalle indicazioni fornite nella scheda “RICHIEDENTE” ) elegge  domicilio  speciale  per  

qualsiasi  comunicazione  inerente  al  presente  progetto  nel  Comune di  ______________________ CAP ________   presso 

________________________ via ______________ n. ___ tel ____________ fax ___________________ e-mail _______________________________ 

ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a revocare per iscritto, con 

comunicazione indirizzata al Responsabile del procedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli 

effetti del Codice Civile. 

data _____________________     

Firma del richiedente:               

__________________________________________________ 

Firme contitolari :                     

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

            

Firma e timbro del progettista: 

___________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):  I dati personali riportati sono prescritti 

dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo 
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AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTIISSTTAA  

Il  sottoscritto 

Cognome e nome 

Nato/a a Provincia Il 

Con studio in Provincia C.a.p. 

Via N. Cod. Fisc. 

Telefono Fax E-mail 

Iscritto a Della provincia di N. 

 

In  qualità di progettista dei lavori di ................... 

 

commissionati da ...................... 

ATTESTA 

sotto la propria personale responsabilità, che le suddette opere, da eseguirsi  sull’immobile sito in  

Moliterno alla Via  _________, individuato al catasto al  foglio n. _____ particella n. _____ sub._____ 

ricadente in zona  ___________________ del vigente PRG, di proprietà di ____________, nata a 

_________ e residente in __________ alla via ___________,  sono CONFORMI ALLA DISCIPLINA 

URBANISTICA ED EDILIZIA in quanto 

-conformi agli strumenti urbanistici approvati, non in contrasto con quelli adottati e con il 

regolamento edilizio vigente; 

-rispettano le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

Si attesta, altresì, che l’immobile interessato dai lavori è legittimo poiché realizzato in conformità ai 

seguenti titoli edilizi (campo obbligatorio) :   

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Moliterno, lì __________________ 

                   Firma e Timbro professionale 

 

 

ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
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RISERVATO ALL’UFFICIO:  

CONCLUSIONE  DEL  PROCEDIMENTO 

 Autorizzazione Paesaggistica semplificata                       comunicazione improcedibilità in data  _____________ 

rilasciata             denegata       in data  _____________ 

 Autorizzazione Paesaggistica ordinaria 

       rilasciata             denegata       in data  _____________ 

 Compatibilità Paesaggistica 

       rilasciata             denegata       in data  _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Moliterno, ____________________    Il Responsabile del Procedimento Ambientale 

 

                                                                                                                                                         _________________________________________  

      (timbro e firma) 

Documentazione allegata: 
 

ISTANZA  in triplice copia di cui una in Bollo da €.16,00  

DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente e di eventuali contitolari, allegata ad ogni dichiarazione  

ATTESTAZIONE DEL TECNICO CHE IL PROGETTO E’ CONFORME ALLA DISCIPLINA 

URBANISTICA ED EDILIZIA  

3 copie 

  

RELAZIONE 

PAESAGGISTICA 

ORDINARIA: ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 (G.U. N. 25 del 

31/1/2006) per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria. 
5 copie* 

SEMPLIFICATA: secondo il modello allegato al DPCM 12/12/2005  

solo per gli interventi di minore entità indicati nell’allegato B al DPR 

13/02/2017 n. 31. 

5 copie* 

PROGETTO ARCHITETTONICO (completo di tutti gli elaborati prescritti dall’art.6 del 

R.E. di Moliterno) 
5 copie* 

Versamento € 80,00 (per Procedura Semplificata) oppure €.120,00 (per Procedura Ordinaria)  sul CC n. 

10714855 intestato al comune di Moliterno servizio di tesoreria- causale:  diritti di segreteria  per 

procedura Autorizzazione Paesaggistica 

Attestazione 

Istanza in Bollo €.16,00 -  Al ritiro  dell’Autorizzazione Bollo €.16,00  

* Per interventi sottoposti al vincolo e controllo dell’Ente Parco  inoltrare n. 6 copie  

 

 

 SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Pratica N. ____________ / _______ 


