
Documentazione allegata in n. 5 copie (barrare le caselle riferite ai singoli documenti): 
 

□ Estratto C.T.R. in scala 1:5000 con localizzazione dell’immobile interessato 

□ Estratto Mappa catastale  

□ Estratto tavola di azzonamento del P.R.G.C. vigente e/o adottato e del P.d.R. o del 

P.R.P.C. (in ambiti soggetti a pianificazione attuativa) 

□ Estratto tavola dei Vincoli del P.R.G.C. vigente e/o adottato 

□ Estratto Tavolare oppure autocertificazione del richiedente attestante il titolo riferito 

all’immobile oggetto dell’intervento con allegato copia del documento valido 

d’identità del dichiarante 

□ Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto (planimetria del lotto, sezioni del 

terreno, piante sezioni e prospetti comprensivi della dimostrazione dello stato 

legittimo di proprietà o possesso) (per le varianti dovrà essere redatta una tavola 

comparativa che evidenzi con colorazioni diverse le modifiche proposte rispetto 

l’approvato) 

□ Relazione tecnica descrittiva (facoltativa) 

□ Relazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.C.M. 12.12.2005  

□ Documentazione fotografica dell’immobile e di un congruo contesto circostante con 

planimetria in cui sono indicati i punti di ripresa fotografica, atta a definire il rapporto 

fra l’opera ed il paesaggio circostante 

□ Asseverazione di conformità urbanistico edilizia per interventi soggetti a 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (allegato necessario al fine dell’avvio del 

procedimento) 

□ n. 1 copia della documentazione progettuale e scheda dell’intervento per interventi 

soggetti ad attività edilizia libera e permesso di costruire 

□ Planimetria generale con l’individuazione degli elementi arborei presenti e di nuovo 

impianto (qualora siano interessati dall’intervento) 

□ Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del 

progetto a seguito della realizzazione del progetto resa mediante fotomodellazione 

realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato 

intorno dell’area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per 

consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi 

del contesto paesaggistico. 

□ Depliant illustrativo dei materiali  

□ Ricevuta di versamento diritti tecnici € 100,00 da versare su conto c/c postale n° 

12199345, oppure tramite la Tesoreria comunale Banca ZKB-Zadružna Kraška 

Banka-Credito Cooperativo del Carso, filiale di Dolina, codice IBAN: IT23 U 08928 

36491 01 000 00 26589 

□ Una marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

 

      
 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 
MEDOBČINSKO ZDRUŽENJE 

MUGGIA, S.DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA 
Ufficio Comune per il Paesaggio 

Skupni Urad za Krajinsko Načrtovanje 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  
CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO   

 

(Ai sensi dell’art. 146 comma 2° del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i  e del D.P.R. 09.07.2010, n. 139.) 

 
Area Tecnica e del Territorio 

Ufficio decentrato per il Paesaggio 
Dolina, 270 – San Dorligo della Valle – Dolina (TS)  

 
1) Richiedente 
 

Nome e Cognome  
 

Indirizzo Via/Piazza/Loc./ecc. 
 

 

n. 

Città 
 
 

Provincia C.A.P. 

Codice fiscale / P. Iva  
 

Recapito telefonico  
 

Cell. 

Indirizzo e-mail  
 

Titolo del Richiedente  
 

 
2) Intervento previsto 
 

Numero pratica edilizia 
(riservato all’ufficio) 

 

……….. / ………… - AP 
 
 

 

Spazio riservato all’ufficio 

protocollo 

Marca da bollo  € 16,00 Spazio riservato all’Ufficio protocollo 



 

Descrizione intervento: 
 
 
 

 
 

 

 □ Intervento di cui l’allegato al D.P.R.    

09.07.2010, n139 ed al D.P.Reg 
10.07.2012 n. 0149/Pres 

         
             Numero  dell’allegato . ___________ 
 
 

 

□ Intervento di cui l’art. 2 dell’allegato 

tecnico Accordo Regione FVG e 
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
del 25 Novembre 2009 

       
             Art. 2 punto n. _________________ 
 

 
3) Immobile interessato 
 

Ubicazione 
 

 
Via/Piazza/Loc./ecc 

Identificazione 
catastale 

Comune censuario Particelle e/o sub. 

Zona di 
P.R.G.C. 

 Destinazione d’uso dell’immobile 

 
A - Il sottoscritto di cui al punto 1) della presente, ai sensi dell’art. 146 comma 2° del D.lg. 
42/2004 e s.m.i. e del regolamento approvato con il D.P.R. 09.07.2010, n. 139 e , D.P.Reg 
10.07.2012 n. 0149/Pres 
 

CHIEDE  
 

il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO 
SEMPLIFICATO per l’intervento indicato  al punto 2) della presente richiesta sulla base 
della documentazione redatta dal progettista di seguito indicato:  
 
4) Progettista dell’intervento  
 

Nome e Cognome  
 

Indirizzo Via/Piazza/Loc./ecc. 
 

 

n. 

Città 
 
 

Provincia C.A.P. 

Codice fiscale / P. Iva  
 

Recapito telefonico  
 

Cell. 

Indirizzo e-mail  
 

Titolo del Progettista   Ordine/Collegio e Numero d’iscrizione 
 
 

 
B - Il PROGETTISTA INCARICATO, 

DICHIARA 

 
a) che l’immobile interessato dall’intervento progettato risulta vincolato ai sensi delle 

seguenti disposizioni (barrare la casella interessata): 
 

□ - art. 10 comma 3° del D.lg. 42/2004 (vincolo architettonico puntuale ex L.1089/39) 

□ - art. 136 del D.lg. 42/2004 (vincolo paesaggistico ex L.1497/39) 

□ - art. 142 del D.lg. 42/2004 (vincolo ambientale, archeologico, aree boscate ex 

      L..431/85); 
 

b) che le opere di cui la presente richiesta sono classificate e soggette alle seguenti 
procedure urbanistico.edilizie: (barrare la casella interessata): 

 

□  - attività edilizia libera soggetta/non soggetta a comunicazione  

□  - attività edilizia soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (asseverazione) 

□ - attività edilizia soggetta a Dia in sostituzione del Permesso di Costruire 

(asseverazione) 
 

□  - attività edilizia soggetta a Permesso di Costruire  

 
c) al fine della verifica di conformità dell’intervento progettato alle vigenti disposizioni 

urbanistico ed edilizie, allega alla presente la seguente documentazione: (barrare la 

casella interessata): 

□ - Asseverazione di conformità urbanistico edilizia per interventi soggetti a Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività  

□ - n. 1 copia completa della documentazione progettuale unitamente alla scheda tecnica 

dell’intervento per l’ottenimento del parere di conformità da parte del Ufficio Urbanistica 
per interventi soggetti ad Attività edilizia libera e Permesso di Costruire  
 

d) Il Progettista dichiara altresì che gli elaborati allegati relativi allo stato attuale 
corrispondono fedelmente allo stato dei luoghi e che l’immobile oggetto  
dall’intervento progettato non è interessato da opere abusive e non sono in corso  
procedimenti di verifica di regolarità urbanistico-edilizia e di accertamento di 
compatibilità paesaggistica. 
       
         Timbro e Firma del Progettista 

 
        ................................... 

 
Trattamento dei dati personali 

 
I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che sono 

informati ai sensi del D.lg. 30.06.2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali) ed 
autorizzano l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali per il 
procedimento amministrativo oggetto della presente domanda. 
  
Data  …….. / ……. / ……….. 
 
  Il Richiedente            Il Progettista 
 
            ……………………………..        ………………………………… 
           ( Allegare in copia documento di identità valido)                      ( Allegare in copia documento di identità valido) 
 


