
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  RICHIESTA PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO PER  LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SU AR EE O 
IMMOBILI CLASSIFICATI DAL PIANO REGOLATORE GENERALE , AI 
SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. N. 56/1977, DI INTERE SSE STORICO-
ARTISTICO, PAESAGGISTICO O DOCUMENTARIO.  

 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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                           
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. 

 

AL  COMUNE DI SAN MAURO 
TORINESE 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

DEL TERRITORIO 

Via Martiri della Libertà , 150 

10099 SAN MAURO TORINESE (TO) 

 
Allegato alla P.E. n° ………………………………… 
 

Spazio riservato agli Uffici 



 

 

C H I E D E  /  C H I E D O NO  
ai sensi dell’art. 49, comma 7, della L.R. . n° 56/1977 e dell’art. 7, comma 2, della L.R. n° 32/2008 

 

IL PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PER  LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI :  

 

□ MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

□ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

□ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  □ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
sull’immobile/area ubicato in via ……………………………………….……………………………….. …… … n°……………….  distinto al : 

□ Catasto Terreni             □   Catasto Fabbricati                          

C.T. Foglio n°…………………………………… Mappale/i  ………………………………………………………………………………
 

C.F. Foglio n° …………………………………… Mappale/i  ………………………………………………………………………………
 

 Foglio n°……………………………………
 

Mappale/i  ……………………………………………………………………………… 

 Foglio n°……………………………………
 

Mappale/i  ……………………………………………………………………………… 

 Foglio n°……………………………………
 

Mappale/i  ……………………………………………………………………………… 

classificato/i dal Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 56/1977, di interesse storico-artistico, paesaggistico o 

documentario,  e precisando che gli stessi : 

- non rientrano nei casi elencati al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32, la cui competenza è in capo alla Regione 

Piemonte; 

- non sono gravati da vincoli che presuppongano l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n° 42/2004. 

 

Destinazione d’uso dell’area / immobile oggetto d’intervento: 

� residenziale o assimilata
 

� produttiva
 

� produttiva-commerciale mista
 

� commerciale
 

� turistico-ricettiva
 

� agricola 

� altro  

 

Dichiara 

che l’immobile / unità immobiliare in oggetto risulta legittimato dai seguenti atti autorizzativi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. (es: istanza di Permesso di Costruire n…… del……………… 

oppure Denuncia di Inizio Attività del …………………. prot. n………………………………  , oppure Segnalazione Certificata Inizio 

Attività del …………………. prot. n………………………………  ) 

 

 

 

San Mauro Torinese , lì _________________________________ 

 
           IL/I  RICHIEDENTE/I        (firma) (*)                                          IL TECNICO INCARICATO   (timbro e firma) (*) 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La presente istanza deve essere allegata alla richiesta di Permesso di  Costruire, S.C.I.A. o D.I .A., 
unitamente al progetto edilizio ed all’ulteriore do cumentazione necessari per la realizzazione 
dell’intervento. 


