BOLLO DA EURO 16,00

ALLEGATO 01 - SCHEMA DELL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
ORDINARIO ex art. 167 D.Lgs.42/2004
ALLA REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA
E URBANISTICA
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'
VIA DEL GIORGIONE, 129 – 00147 ROMA
Pec: aut.pasaggistica@regione.lazio.legalmail.it
Ovvero

AL COMUNE DI
Pec:

Il sottoscritto
Nome …………………………………………………. Cognome ………………………………………………................................
Nato a ………………………………………………………..…………………...…… il
…………………………………………………………
Codice Fiscale
………………………………………………………………………………………………………..…………………………...
Residente in Via …………………………………………………………….………………………. N.
……………………………………..
Comune di …………………………………………………………………………………………. C.A.P.
……………………………………
Recapito telefonico
…………………………………………………………………………………………………………….………………
Recapito pec (OBBLIGATORIO)
…………………………………………………………………………………………………………..
Recapito mail (facoltativo)
………………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Richiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le opere realizzate in assenza di autorizzazione
paesaggistica consistenti in:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….
A tal fine si dichiara che l’intervento è localizzato in:
Comune
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Località (se
indicata)……………………………………………………………….…………………………………………………………..
Via
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……..
N.
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……….
Foglio catastale
………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Particelle
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Il sottoscritto dichiara che gli interventi eseguiti rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 167, comma 4del D.Lgs. 42/04, lett.
a) – b) – c) (barrare la o le lettere corrispondenti):

a)

lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b)

impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c)

lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Si precisa che il terreno/l’immobile risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi:



dell’art. 134, comma1, lett. a) e art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 imposto con
D.M./D.G.R. ............................................................................................................................................................. ;



dell’art. 134, comma1, lett. b) e art. 142, comma 1, lett. .....................................del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;



dell’art. 134, comma1, lett. c) e più precisamente ………………………………………………………………….
Si producono i documenti indicati nell’Allegato 2 del protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e la Regione Lazio.
FIRMA
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…..
□ attestazione del versamento di Euro 50,00 per diritti di Segreteria e Euro 30 per diritti di Istruttoria con leseguenti modalità:
Modalità di pagamento dei diritti/degli oneri dovuti per la presentazione delle istanze indirizzate all’Area Tecnica – Governo e
Sviluppo del Territorio: “PAGO PA”, funzione di pagamento accessibile dall’homepage del sito istituzionale dell’Ente (tasto
blu in alto a destra) ovvero al seguente link: http://www.comune.genzanodiroma.roma.it/home/essere/pagopa-pagamentionline/ selezionare l’ambito PAGAMENTI SPONTANEI – link diretto: https://genzanodiroma.comuneonline.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei
ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021 non è più possibile effettuare il versamento dei diritti di istruttoria tramite conto corrente
postale; dal 2022 non sarà più possibile versare oneri/diritti al Comune di Genzano di Roma tramite bonifico bancario.

