
 

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE 

 
 
 

 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE 

Settore Ambiente e Paesaggio 

Pec: valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it 

 

 
 
 
□ RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO ORDINARIO 

ai sensi dell’art. 146 c.3 del D.Lgs. 42/2004 

□ RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO 
    ai sensi dell’art.146 c.9 del D.lgs 42/2004 

□ ISTANZA CONTESTUALE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E AUTORIZZAZIONE 
BENI CULTURALI ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 31/2017 

 
Per intervento localizzato nel comune di: 
□ SOVICILLE 
□ MURLO 
□ MONTICIANO 
□ CHIUSDINO 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
nato a   ___________________________________  il  __________________________________ 
e residente a ___________________________________ C.A.P.  ______________________________ 
Via/Piazza ___________________________________  n. __________________________________ 
C.F.   ___________________________________ Tel.  ________________________________ 
e-mail   ___________________________________ 
PEC   ___________________________________  
in qualità di □ proprietario; 

□ comproprietario (indicare i dati di tutti i comproprietari); 
□ amministratore di condominio; 
□ legale rappresentante della società sottoindicata, proprietaria dell’immobile; 
□ altro (specificare) 

 
Dati della ditta o società (eventuale) 

Denominazione: ____________________________________________________________________ 
codice fiscale / p.IVA ____________________________________________________________________ 



 

 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________ prov. ___________ n. __________ 
con sede in ____________________ indirizzo ____________________________ C.A.P. __________ 
PEC:     _______________________________________________________ 
Telefono fisso/cellulare:  _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

a codesta Amministrazione il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica/aut. paesaggistica semplificata/ 
aut. paesaggistica e contestuale autorizzazione ex art. 21 D.Lgs 42/2004,  
per la realizzazione del seguente intervento: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
(nel caso di procedimento semplificato indicare a quale punto dell’Allegato B al DPR 31/2017 lo stesso intervento è riconducibile) 

 
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

 
Comune: ___________________________________________________________________________ 
via/località: ___________________________________________________________________________ 
dati catastali: ___________________________________________________________________________ 
 

DATI RELATIVI AL PROGETTISTA 
 

nome _________________________  cognome _______________________________________________ 
nato a ________________________  il ______________________ C.F. __________________________ 
abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n° ______________ dell’ordine/collegio 
________________________________________________ della provincia di _____________________ 
con studio in ____________________ Via/Piazza ______________________________n. ______________ 
Tel. ________________________ e-mail _________________________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del 
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:  

□ dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 
 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.) 
□ dell’art. 142, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 
□ dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004  

  
e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 151 
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” 
 
 
(In caso di intervento di variante)  

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 produce copia.  
 
 



 

 

Si allegano a corredo della domanda: 
- aut. paesaggistica con procedimento ordinario > relazione paesaggistica e documentazione progettuale 
redatti sulla base del D.P.C.M. 12/12/2005  
- aut. paesaggistica con procedimento semplificato > relazione paesaggistica semplificata e 
documentazione progettuale redatti secondo quanto previsto dal DPR 31/2017 - Allegato D  
 
Si allegano inoltre: 
- n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 (trattandosi di invio tramite P.E.C. il soggetto interessato deve 
presentare con la domanda un’autocertificazione con la quale comunica i numeri identificativi delle marche 
da bollo utilizzate, provvedendo in proprio ad annullarle ed impegnandosi a conservarne l’originale (art. 3 
del D.M. 10/11/2011). 
- Procura per la sottoscrizione digitale  e presentazione telematica delle pratiche; 
- Documento di identità del progettista; 
- Documento di identità del richiedente. 
 
 
 
Data         Firma del richiedente 


