Al Parco Nazionale

Marca da bollo
da euro 16,00
14,62

APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI - LAGONEGRESE
ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1
85052 Marsico Nuovo (PZ)

per il tramite dello Sportello Unico
dell'Edilizia del Comune di Moliterno

RICHIESTA DI NULLA OSTA
(articolo 13 legge 6 dicembre 1991 n. 394 e D.P.R. 8 dicembre 2007)

Oggetto dell’istanza : _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Richiedente :
(Ente Pubblico) _____________________________________________________________________________
Il Richiedente ____________________________________In qualità di ____________________________________
Per conto del committente del/lla Sig.re/ra__________________________________________________________
nato/a___________________________Prov. (_____) Il ___/___/______/ residente a _______________________
Prov. (____) Via/Piazza________________________ ____n°____tel. _______________fax ____________________
e mail__________________________________

Codice Fiscale :
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(Soggetto Privato) proprietario esclusivo

Il Richiedente ____________________________________In qualità di ____________________________________
nato/a___________________________Prov. (_____) Il ___/___/______/ residente a _______________________
Prov. (____) Via/Piazza________________________ ____n°____tel. _______________fax ____________________
e mail__________________________________
Codice Fiscale :

comproprietario con i seguenti soggetti :
1)______________________________________nato/a______________________________________Prov. (_____)

Il ___/___/______/ residente a __________________Prov. (____) Via/Piazza________________________n°____
Codice fiscale:

Firma per assenso _______________________
2)______________________________________nato/a______________________________________Prov. (_____)

Il ___/___/______/ residente a __________________Prov. (____) Via/Piazza________________________n°____
Codice fiscale:

Firma per assenso _______________________
3)______________________________________nato/a______________________________________Prov. (_____)

Il ___/___/______/ residente a __________________Prov. (____) Via/Piazza________________________n°____
Codice fiscale:

Firma per assenso _______________________
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del/gli immobile/i ______________________________________sito/i nel Comune_________________________

Prov. (____) in Via /Piazza/Cda _________________________________________________________n°_______
Inquadramento urbanistico :
ZONA ( P.R.G.) _____/___________________________________________________
CATASTO :

Terreni
Fabbricati

IN ZONA :

1

FOGLIO _______ PARTICELLA_________ _______SUBALTERNO _________________

2

3
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri -Lagonegrese

Demolizione di fabbricato

Nuova costruzione

Demolizione altro ________________________________________________

Costruzione manufatti edilizi
fuori terra
Ampiamento manufatti edilizi
interrati
Secondaria
Interventi di urbanizzazione p primaria
Infrasrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo
inedificato
Torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di
telecominicazione
Manufatti leggeri, strutture di qualsiai genere, non
temporanee, quali roulottes, campers, case mobili
Prefabbricati
utilizzati come abitazione, ambienti di lavoro, deposito,
magazzini, simili.
in opera
Pertinenze con esecuzione di un volume entro ______%
della superficie esietente

Ristrutturazione edilizia
con modifiche

Aumento delle unità immobiliari
volume

sagoma

prospetti

superfici

sedimi

Ristrutturazione semplice
peremesso di costuire

Variante

denuncia di inizio attività
in corso d’opera
a lavori già realizzati con formale fine lavori

Trasformazione
permanente del suolo

deposito merci

impianti per aree produttive all’aperto

inedificato mediante

altro
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Energia alternativa

Impianti per la
produzione di energia

Energia tradizionale

Descrizione
impianto

Non soggetto a vincoli
soggetto e/o ricadente_________ al/i seguente/i vincolo/i :

Vincoli e/o controlli
Tipo

Pareri necessari

Interesse Paseaggistico

NO

SI

Interesse Ambientale
Rete Natura 2000 - Zona Sic – Zps

NO

SI

Interesse Ambientale - (VIA) Statale ai
sensi dell’art. 6 legge n. 349/86

NO

SI

Autorizzazione Paseaggistica
(L.R. 20/87; L.R.50/93; D.Lgs.
42/2004)
Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio
Ufficio Urbanistica e Tutela del
Paesaggio
Valutazione dell'impatto e dell’
incidenza ambientale
(D.P.R. n. 357/97; L.n. 349/86 ; L.R.
47/98; D.G.R n. 887 del 20/05/2003)
Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio
Ufficio Compatibilità Ambientale
Decreto VIA (Statale)
(art. 6 legge n. 349/86)
Ministero Beni Culturali Ambientali
Ministero Ambiente
Regione Basilicata
Decreto VIA (Speciale)
D.lgs 190/2002
Ministero dell’Ambiente
Pronuncia di Compatibilità
Ambientale : CIPE
Autorizzazione
(R-D.L. 2367/23)
Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
Autorizzazione
(R.D. 3267/1923 L.R. 42/98 - D.G.R
n. 887 del 20/05/2003)
Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio

Interesse Ambientale - (VIA speciale )
opere infrastrutturali e insediamenti
produttivi strategici di interesse
nazionale
Interventi da eseguire in area
sottoposta a vincolo idrogeologico

NO

SI

NO

SI

Trasformazioni colturali; Cambi di
destinazione d'uso dei suoli sottoposti a
vincolo idrogeologico

NO

SI

Interesse Archeologico

NO

SI

Sovrintendenza Archeologica

Beni Architettonici

NO

SI

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paseaggistici

Vincoli militari

NO

SI

Parere Aut. Mil. Compet.

Aree percorse dal fuoco

NO

SI

C.F.S. (Corpo Forestale delle Stato)

Altri vincoli

NO

SI

Altri vincoli

NO

SI
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Vista la disciplina vigente in area Parco, articolo 13 legge 6 dicembre 1991 n. 394 e il D.P.R. 8 dicembre 2007,

CHIEDE IL RILASCIO
Del Nulla Osta per l’esecuzione dei lavori di seguito indicati.
L’intervento consiste, in sintesi, in:

ai fini delle rispettive responsabilità dichiara la partecipazione dei seguenti soggetti:

 Progettista

1.
con studio in
iscritto all’
Timbro e firma per assenso:

via/piazza
de…

2.
con studio in
iscritto all’
Timbro e firma per assenso:

via/piazza
de…

della prov. di

al n.

 Direttore Lavori
della prov. di

4. Costruttore/i

al n.

Firma

C.F.:
Marsico Nuovo,
Il proprietario:
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ALLEGATI per interventi in ambito urbanistico
allegati

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento. La relazione dovrà contenere tutte le informazioni
necessarie ad illustrare, prima dell’esecuzione, l’aspetto paesaggistico e morfologico nonché l’assetto
geologico, idrogeologico, ambientale e naturalistico delle aree da modificare e di quelle circostanti in
un raggio di 300 metri dall’intervento.
Rilievo fotografico a colori completo dell’indicazione dei punti di ripresa
Titolo di proprietà ovvero titolo di disponibilità in uso (affitto, comodato, etc.)
Ortofocarte delle sezioni corrispondenti alle zone interessate dall’intervento (facoltative);
Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:

N. tavola






Contenuto
Stralcio della carta topografica IGM in scala 1:25000, su cui deve essere
indicata la zona di intervento in riferimento alla zonizzazione del Parco (zona
1 ; zona2; zona3)
Estratto catastale con un contorno di un raggio di almeno 100 metri
Planimetria esistente e di progetto
scala 1/500
Rilievo plano altimetrico di immobili esistenti in scala 1/200



Progetto con piante prospetti e sezioni
scala 1/100
Particolari costruttivi
scala 1/20
Autorizzazione, pareri, comprese le eventuali prescrizioni, degli
istituzionalmente competenti per il territorio





enti






Altro
Altro



Altro



Altro



Altro
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA ABILITATO ED ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto ................................................., iscritto all’Ordine/Albo de… …………………………… della Provincia di ………………... al
n. ……………, progettista dell’intervento di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della

redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai
sensi dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli
atti,

DICHIARA CHE
- la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione sono conformi allo stato dei luoghi ed alle leggi in
materia;
- le opere da eseguire non arrecheranno pregiudizio di alcun genere all’area circostante l’intervento;
- che l’area di intervento non è stata percorsa da fuoco;

in relazione alla disciplina in materia di vincoli che:

 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui al titolo III, decreto legislativo n. 42 del 2004;
 è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;
 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione ex titolo I alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici
 è già stata ottenuta autorizzazione ex titolo I alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici di cui si
allega copia;

in relazione alla presenza di altri vincoli, che:

 l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda;
 è già stato/a ottenuto/a il/la Parere della ………………………… in merito all’art…….. del …………………, di cui si allega
copia;

ASSEVERA
(ai sensi dell’art. 481 del codice penale)

la conformità del progetto presentato alle norme del Parco, nonché la veridicità, la esattezza e la completezza degli
elaborati tecnici allegati alla presente domanda.
In fede.
Il progettista (timbro e firma)

…………………………………………………………………

Allega documento di riconoscimento
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