RICHIESTA
Autorizzazione Paesaggistica
ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i.
Marca da
Bollo
In corso di
validità

Città metropolitana di Milano
Settore Parco Agricolo Sud Milano
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ partita IVA __________________________
residente in ____________________________________________________prov. ________
in via __________________________________________________________ CAP ________
tel. _________________________ fax__________________ cell. _____________________
e-mail: _________________________________ PEC _______________________________
nella persona di _________________________ nella sua veste di1 ___________________
in qualità di

□ Proprietario
□ Avente titolo con delega dalla proprietà in data _________________________
Dati del proprietario: nome e cognome ___________________________________
residente in __________________________________________________________
via __________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio di

□ Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
□ Variante all’Autorizzazione Paesaggistica n.______ P.G.___________ del _________
di cui si allega copia
per l’intervento di2: __________________________________________________________
1

nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale,
procuratore, delega, ecc.
2
indicare il titolo dell’intervento, es.: restauro mulino, ristrutturazione edificio, realizzazione
capanno per bovini,…

ubicato nel Comune di ___________________________________________ prov. ________
Via/cascina _________________________________________________________________
Identificato al N.C.E.U. al foglio _______________________________________________
mappale ________________________________ sub. _______________________________
così come indicato negli elaborati allegati alla presente richiesta da:
Progettista (cognome e nome) _________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Iscritto al n. __________ dell’Albo/Ordine profes. ________________________________
prov. di ______________ con studio a ___________________________________________
via ______________________________ CAP ______________ Comune _________________
tel. __________________ fax_____________________ cell.__________________________
email __________________________________ PEC _______________________________
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, e
delle norme specifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.,
- che l’intervento ricade in ambito sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.3:

□ art. 136, c. 1, lett. ____) del D.Lgs. n. 42/2004, apposto con
__________________, pubblicato in G.U./BURL n. ________________;

□ art. 142, c. 1, lett. _______) del D.Lgs. n. 42/2004;
- che l’ambito interessato dall’intervento è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli art. 10
del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., pertanto:

□ si allega copia dell’Autorizzazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 già
rilasciata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Milano;

3

specificare la natura del vincolo e allegare copia di eventuali decreti/deliberazioni

□ si comunica che è stata richiesta l’Autorizzazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. n.
42/2004 già rilasciata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la
città metropolitana di Milano, in data __________;

□ altro;
- che l’intervento consiste nelle seguenti opere:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
- che l’ambito di intervento è stato già oggetto di :

□ parere del Consiglio Direttivo del Parco atti n. ______________ del _________
□ autorizzazione paesaggistica del Parco con provv. n. ________ del __________
□ non è stato oggetto di sanatoria
□ è stato oggetto di sanatoria/ condono edilizio , che si è concluso con atti
n.____________________ emessi dal _____________________________________

□ è stato oggetto di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art.167 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., che si è concluso con atti n. _____________________________
emessi dal ___________________________________________________________
Firma e timbro del progettista__________________________________________________

Allega la seguente documentazione (allegare alla presente domanda l’elenco dei documenti prodotti)
In unica copia:
1. Versamento oneri istruttori su c/c bancario intestato a (previa verifica delle categorie esentate):
Tesoreria Città Metropolitana di Milano cod. IBAN IT86D0306901775000000100922 (Delibera del Consiglio
Direttivo n. 41 del 9/09/2008 – scaricabile dal sito internet);
2. Autocertificazione attestante che il firmatario è il legale rappresentante della Società, nel caso in cui il
richiedente sia una Società;
3. Fotocopia Carta di Identità e codice fiscale/P.IVA del richiedente;
4. Autocertificazione del Titolo di Proprietario dell'immobile o Delega del Proprietario dell’immobile se il
Richiedente è affittuario;
5. Iscrizione all’Albo degli Imprenditori Agricoli;
6. Certificato di destinazione urbanistica o Dichiarazione asseverata di conformità dell’intervento alla
normativa urbanistico-edilizia del tecnico abilitato (in caso di manufatti che hanno beneficiato del condono
edilizio, allegare la relativa concessione in sanatoria);
7. Fotocopia di eventuali precedenti provvedimenti paesaggistici.
In duplice copia la documentazione richiesta ed evidenziata nelle Istruzioni redazionali del Parco, in
riferimento a: DPCM 12 dicembre 2005 - Accordo, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 42/2004, fra Regione
Lombardia e Ministero per i beni e le attività culturali; D.G.R. n. IX/2727 DEL 22.12.2011, di seguito elencata
sinteticamente:

□

Relazione paesaggistica

□

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto

□

Elaborati di progetto

N.B. Vengono in prima istanza richieste solo due copie in relazione al procedimento istruttorio da
avviarsi. Al termine del quale andranno riprodotte e consegnate al Parco altre due copie se non vi
saranno evidenziazioni tecniche che necessiteranno la sostituzione degli elaborati a codesta prima
istanza allegati. Nel qual caso le copie saranno cinque comprensive di quelle da sostituire.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di
dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. Il
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Area/Settore dott. Emilio De Vita.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo
76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”
(art. 75 TU 445/2000).

DELEGA
Il sottoscritto delega il progettista a rappresentarlo nei rapporti con il Parco Agricolo Sud
Milano ai fini del procedimento in oggetto richiedendo altresì, che ogni comunicazione o
notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento venga fatta presso lo studio
del progettista stesso, che sottoscrive per accettazione:
Firma e timbro del progettista__________________________________________________
Data________________________________________________________________________
Firma del Proprietario/Avente titolo

___________________________________________

Luogo e data ________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________
( Indicare le modalità di invio della richiesta )

□ consegna a mano

□ posta ordinaria

□ PEC

□ e-mail con firma digitale

per le istanza che comprendono allegati grafici optare per l’invio tradizionale

