
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO:  RICHIESTA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  

Il / I sottoscritto / i 1 
Cognome: Nome: 

nato/a a il 

residente in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale/P. IVA 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

residente in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale/P. IVA 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

Cognome: Nome: 

nato/a a il 

residente in cap. 

Via n. 

Codice Fiscale/P. IVA 

□ proprietario 

□ comproprietario 

□ avente valido titolo: 

____________________ 

____________________ 

ovvero in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:  
 

Denominazione ditta: 

con sede in cap. 

Via n. 

□ proprietaria immobile 

□ avente valido titolo: 

…………………………… 

…………………………… Codice Fiscale: 

avendone titolo a seguito di 2…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ed avvelendosi dell’opera professionale del tecnico …………………………………………………………………………………………….  

con studio in …………………………………………………Via/Piazza ..............................................................……………….. n° …………, 

C. F. / P.Iva ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

C H I E D E  /  C H I E D O NO 
ai sensi ai sensi  degli articoli 167 -comma 5- e 181 -comma 1 quater-, del  D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio", l’accertamento della compatibilità paesaggistica relativamente alle  opere edilizie realizzate (barrare la casella relativa): 

 

�   in difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica n. _____________________________ del _______________________________ 

�   in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, 

 

                                                           
1 Nel caso di ditta collettiva o società indicare la precisa ragione sociale, la sede ecc. Qualora la domanda venga sottoscritta dal 

Legale Rappresentante, questi deve, oltre alle generalità, indicare gli estremi dei suoi poteri di rappresentanza 
2 Indicare le ragioni che danno titolo alla presentazione della domanda, nonché gli eventuali estremi dell’atto per l’acquisizione della 

proprietà o del titolo di godimento dell’immobile. 
 

Protocollo 
 

 
Marca 

da Bollo 
€. 16,00 

 
 

AL  COMUNE DI SAN MAURO 
TORINESE 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

Via Martiri della Libertà , 150 

10099 SAN MAURO TORINESE (TO 



 

sull’immobile sito in Via _____________________________________________________________________________ n°  ______ 

censito al :  

 

�   Catasto Terreni       Foglio n° _____________________ Mappale/i _________________________________________________ 

�   Catasto Fabbricati   Foglio n° _____________________ Mappale/i _________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

in zona soggetta al vincolo  di cui  alla parte III del D.Lvo. n. 42/2004 e s. m. ed i. (barrare la casella relativa)  : 
 

� art. 136 ( ex L. 1497/39)  

� art. 157,  comma 1, lett. e (ex D.M. 1.8.1985 - “Galassini” )  

� art. 142 - comma 1 - lettera c  (ex Legge 431/85 - fascia di rispetto di 150 mt ) 

� art. 142 - comma 1 - lettera f  (ex Legge 431/85 - parchi e riserve nazionali e regionali) 
� art. 142 - comma 1 - lettera g  (ex Legge 431/85 - aree boscate) 

� art. 142 - comma 1 - lettera h (ex Legge 431/85 - aree gravate da usi civici) 

� art. 142 - comma 1 - lettera m  (ex Legge 431/85 - zone d’interesse archeologico) 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

trattandosi di opere rientranti nella casistica di cui all’art. 167, comma 4, del  D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 ossia (barrare la casella relativa)  

�      a) lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, e che non hanno determinato creazione di 

superfici utili o volumi, ovvero aumenti di quelli legittimamente realizzati 

�       b) lavori realizzati con impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica 

�       c) lavori realizzati con impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica. 

A tal fine si allegano alla presente : 

 

� n. 4 copie della relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 completa degli elaborati così come 

richiesti nel Decreto; 

� n. 4 copie degli elaborati grafici (stato di fatto - sovrapposizione -) completi di particolari architettonici di rilevanza in scala 

leggibile, nonché della documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto di intervento e dell'interno ambientale con 

l'indicazione dei punti di ripresa e brevi note esplicative 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) per attestazione titolo ( proprietà, comproprietà..) 

� fotocopia di documento d’identità in corso di validità 

� altro:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

San Mauro Torinese, lì _______________________________ 

 
Firma del/dei richiedente/i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma e timbro del professionista incaricato 

 


