Euro 16,00*

Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Parco Archeologico dell’Appia Antica
mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it
Oggetto: Richiesta autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento ordinario in via
sostitutiva (art. 146, comma 10 D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)
Il richiedente

Codice fiscale

allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a
Tel.

in via
email

Pec
da compilarsi nel caso il richiedente sia rappresentante legale di Ente/Società

Denominazione
Codice fiscale
Con sede in
Tel.

Partita Iva
, via
email

Pec
in qualità di
specificare se proprietario, comproprietario, possessore, detentore, amministratore di condominio, altro.
Qualora l’istanza venga presentata da persona diversa dal proprietario, allegare una dichiarazione
sostituiva di atto di notorietà con fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell’art.
38 D.P.R. 445/2000.
*Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di bollo e’ dovuta nella misura forfettaria di euro
16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (L. n. 14/72013, comma 591).
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CHIEDE
l’Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva ai sensi dell’Art. 146, comma 10, del
Decreto Legislativo n. 42/2004 per:

indicare la tipologia di intervento
Sull’immobile/ sugli immobili denominato/i
sito in

, Municipio / località

via
foglio

n.

cap

, part.

,

sub
sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 con provvedimento

Progettista incaricato

Codice fiscale

Cognome

Nome

Iscritto all’albo
della provincia di

al n.

con studio in
Tel.

via
email

Pec

Impresa incaricata
se già individuata

Denominazione
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Partita Iva - codice fiscale

Con sede in
Tel.

, via
email

Pec
Direttore dei lavori incaricato

Codice fiscale

se già individuato
Cognome

Nome

Iscritto all’albo
della provincia di

al n.

con studio in
Tel.

via
email

Pec
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO
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Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso
di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto richiedente l’autorizzazione
DICHIARA
di aver titolo a chiedere l’autorizzazione, nella veste sopra indicata.
Roma,
Firma del richiedente
RISERVATO AL PROPRIETARIO
Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il
sottoscritto
DICHIARA
che sono state rispettate le disposizioni riguardanti l’obbligo di denuncia al MiBACT d i
trasferimento della proprietà (e/o della detenzione per i beni mobili) di Beni culturali ai
sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
che nella/e unità immobiliare/i oggetto dell’intervento o su porzione di essa/e non sono
state eseguite opere di alcun genere e/o mutamenti di destinazione d’uso in assenza di
autorizzazione ovvero che è stata presentata istanza di condono o sanatoria, con esito
positivo (citare gli estremi del provvedimento).

Firma del proprietario

Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi del D. L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito in legge

29/7/2014 n. 106 art. 12, c. 1, gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle
funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici sono oggetto di
pubblicazione integrale nel sito istituzionale internet.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati saranno trattati sia su base informatica sia su base
cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio della richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma anonima,
nei modi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come
modificato dal D. Lgs. 101/2018. Il sottoscritto è consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti
del trattamento, ai sensi del D. Lgs.196/2003 così come modificato dal D. Lgs.101/2018. Il titolare del
trattamento è il Parco Archeologico dell’Appia Antica e il responsabile dei dati è il Direttore.

Firma del richiedente
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Domanda di autorizzazione art 146 presentata in prima istanza al Comune
delegato e/o alla Regione oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
istanza di ritiro
Copia integrale della documentazione prevista dal DPCM 12 dicembre 2005
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