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  Al Comune di 

  Paderno Dugnano 

  Uff. Pianificazione Urbanistica 

   

  Fascicolo n. ……………………… 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
con “procedimento ordinario” 

(art. 146 del D. Lgs. 42/2004) 

 

Il sottoscritto…………………………………………..., residente a ……………………………………..., 

in Via …………………………………………………………., n….…, tel. ………………………...…….., 

Fax. …………………, Codice Fiscale (o Partita IVA) ………… ……………………………………….., 

proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ………………………….., Via ……..…………………., 

foglio ……………, mappale  ………, 

chiede 

a codesta Amministrazione, l’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi 

dell’art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed 

integrazioni per la realizzazione delle opere, consistenti in   …..………………………………………, 

così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli 

elaborati di progetto) allegata e redatta da ………………………………………………………….….., 

con sede in ………………………………………....., Via ……………………………………, n. ………., 

Tel./Fax ……………………………….………., PEC ….………………...………….……………….., 

iscritto al n……….…..,dell’ordine/collegio ……………………………….……….…….., della provincia 

di ……………………. 

 

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 

146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in 

quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica in base: 

� all’art. 136, lettera ..…..), del suddetto decreto legislativo, 
� all’art. 142, comma 1,  lettera ……..) del suddetto decreto legislativo, 
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e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80, comma …..…, lettera …..…), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

 

Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli: 

- …...…………….……… 

- ………………………… 

 

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 allega copia. 

 

Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così 

come richiesti dalla normativa vigente. 

 

Firma 

 

Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell’art. 38, del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali dell e persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

 


