RICHIESTA
Autorizzazione paesaggistica e forestale per la trasformazione del bosco
Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 43 della l.r. 5.12.2008 n. 31 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 80 della l.r. 11.3.2005 n. 12 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
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
e p.c.
Al Gruppo Carabinieri Forestale - Milano
Via Vitruvio, 43
20124 Milano
PEC: fmi43211@pec.carabinieri.it

Compilare il modulo in ogni sua parte
Il sottoscritto _______________________________________________________________
codice fiscale _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il __________
residente in ____________________________________________________ prov. _______
via/piazza _____________________________________________________ CAP_________
telefono ________________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
in qualità di:

proprietario

avente titolo con delega della proprietà

dati del proprietario:
cognome e nome/ragione sociale ______________________________________________
residente/sede legale a __________________________________________ prov. _______
Via/piazza _____________________________________________________ CAP_________
codice fiscale ___________________________ p.iva ______________________________
telefono ________________________________ fax _______________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione paesaggistica per interventi che ricadono anche parzialmente in area
boscata ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nonché l'autorizzazione forestale alla
trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008, per realizzare le opere così
come descritte in seguito e indicate negli elaborati allegati redatti da:
progettista (nome e cognome) _________________________________________________
residente/con studio in __________________________________________ prov. _______
via/piazza______________________________________________________ CAP_________
telefono ________________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
iscritto al n. __________ dell’albo professionale di ________________________________
_______________________________________________________________ prov. _______
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, e s.m.i.:


che l'intervento ricade all'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, nnché
in area boscata ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.34/2018 e dell'art. 42 della l.r. n.
31/2008



che l’intervento è localizzato in:
Comune



Via / località

Foglio di
mappa

mappale

sub

l'intervento è ricadente in ambito sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004
(specificare la natura del vincolo):
art. 136 apposto con ______________________________________________
art. 142 _________________________________________________________
altro (specificare) _____________ apposto con ___________________________



l'intervento consiste, sinteticamente, nelle seguenti opere:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



la trasformazione forestale è finalizzata alla realizzazione dell'intervento sopra
descritto ed è:
definitiva

temporanea

(se temporanea indicare il numero di mesi): ______________

Dichiara inoltre che l'area oggetto di intervento:
è sottoposta a tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 42/2004 (beni di interesse
storico, artistico, archeologico, etnografico)

sì

no

(se sì, specificare) _____________________________________________________
è stata oggetto di precedenti autorizzazioni paesaggistiche

sì

no

(se sì, specificare Ente e dati autorizzazione) ______________________________
___________________________________________________ di cui si allega copia
è stata oggetto di sanatoria:

sì

no

è stata oggetto di parere da parte del Parco

sì

no

se sì, indicare Deliberazione del Consiglio Direttivo n. _____ del _______________
Luogo e data ________________________________________________________________
Firma del proprietario/avente titolo ____________________________________________
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 (previa verifica delle categorie esentate) su c/c bancario intestato a: Tesoreria
di Città Metropolitana di Milano cod. IBAN IT86D0306901775000000100922 - indicare quale causale; Oneri
istruttori Autorizzazione paesaggistica PASM;
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 proprieta degli immobili o Delega del Proprietario, se il Richiedente è affittuario;
5. Eventuale 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. Copia 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;
 Relazione forestale;
 Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto;
 Elaborati di progetto comprensivi delle opere a verde di mitigazione e riqualificazione.

N.B.
Tutti gli elaborati (formato cartaceo e digitale) devono essere debitamente sottoscritti, con firme e timbri,
dal richiedente e dal progettista incaricato. Si precisa che l'oggetto della domanda di autorizzazione deve
essere chiaramente indicato sul cartiglio degli elaborati allegati, inoltre tutti gli elaborati devono prevedere
un adeguato spazio su frontespizio e cartiglio, che consenta agli uffici di apporre il protocollo e il timbro con
firma riferito al rilascio o diniego del provvedimento. In riferimento agli elaborati digitali, si invita a produrli
di dimensioni quanto più possibile contenute compatibilmente con le necessità di garantirne efficace
leggibilità. Infine si precisa che gli elaborati in formato digitale devono corrispondere esattamente agli
elaborati cartacei. A tale proposito deve essere presentata una dichiarazione di conformità che attesti la
piena e totale corrispondenza tra gli elaborati nei diversi formati.

⎕

Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione
dei dati) pubblicata al seguente link:
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/utilita/policy/Informative-dati-personali
Luogo e data ____________________________ Firma ______________________________

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 )
PEC

Raccomandata AR

consegna a mano

In caso di invio PEC, gli allegati dovranno essere trasmessi oltre che in formato digitale anche in
forma cartacea

