
 1 

ALLEGATO (C) 
di cui all’articolo 8, comma 1, del  D.P.R. 31/2017 

 
AL Ufficio Edilizia Urbanistica 

del COMUNE DI BIBBIENA 
Via Berni n.25 

52011 Bibbiena AR 
bibbiena@postacert.toscana.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo  146, 

comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………..… Cod.Fisc.                 

nato/a a …........…………….. il …… / …. / ……….. residente a ………..…………………..… c.a.p. …………..…......….  

via ……………………………………….……………………………………………………..……..……..... n°.……................  

domiciliato/a a ………………………………….………………………………............................ c.a.p. ...............................  

via ………….……………......................................................................................................... n°.……………….………..  

tel. .……………………………………………………..….. cell. ………………………………………….…………..……….…  

e-mail / casella P.E.C. ………………………………………………..……………………………….…………………….…….  

che agisce (barrare una sola delle caselle qui di seguito riportate): 
 

 in proprio quale  (proprietario–possessore–detentore a qualsiasi titolo)1 ….………..……………………………...; 
 in proprio quale comproprietario (allega modello per sottoscrizione); 
  in  qualità di

2  ………………………………………..….…………………………..…………..……………………….…  
della società/condominio ……..………………………………………………….…. partita IVA …………….……………….  
con sede legale …………………………………………….…… ragione sociale ……………..……………...……….…..….  
a ……………..…………………..………………………….……………………………………………..…... c.a.p. …..…...….  
via ………….…………………................................................................................................................... n° .….…….... , 
quale:  “proprietario” –  “possessore” – “detentore” a qualsiasi titolo”, del bene oggetto dell’ìstanza; 

 in nome e per conto della proprietà in forza di procura speciale che si allega alla presente; 
 

CHIEDE 
 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art. 3 del 
decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità: 
 
 
 
Descrizione dell’intervento 
…………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………  
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
riconducibile alla voce …………… dell’Allegato B del DPR 31/2017, così come meglio rappresentato nella 
documentazione e negli elaborati grafici redatti dal professionista abilitato. 
 

                                    
1
 specificare correttamente il titolo legittimante: “proprietario”, “possessore” o “detentore a qualsiasi titolo” del bene oggetto dell’istanza 

2
 specificare correttamente il titolo legittimante ad esempio, “amministratore di condominio”, “legale rappresentante”, ecc., indicando chiaramente anche 

nome, ragione sociale e sede della società 

 
 
 

Timbro protocollo 
 

 
 
 

Bollo € 16,00 
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Professionista incaricato  
 ………………………………………………………………….….., con studio in ………………………………………………….., 
via ……………..………………………………………………………..………, n. …., tel/fax ………………..………..…………., 
e-mail ………………....….………..……..………….………….….., pec ………………………………………………………. 
abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n……….….., dell’ordine/collegio 
………………………………………………………….……………….……….………..., della provincia di ………………….....….  
 
Dati dell’immobile oggetto d’intervento 
Ubicazione: via/piazza…………………................................................................. n.c…………….….……….……… ; 
Dati catastali :     Foglio n. ..................... Particella/e n. ........................................... ; 
    Foglio n. ..…............... Particella/e n. …................ sub ……..…… ; 
 
 
Dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., 
in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 
 

 art.136 c.1 lett. a), b), c), d) DLgs 42/2004 e ss.mm.ii. 
Codice vincolo 141/1960 (Bibbiena)   

 
 

Codice vincolo 150/1960 (Serravalle)  
 

 
a) territori costieri     
b) territori contermini ai laghi                
c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua                
d) montagne oltre 1.200 m     
e) ghiacciai e circhi polari    
f) parchi e riserve     
g) territori coperti da foreste e boschi               
h) università agrarie e usi civici                
i) zone umide      
l) vulcani      
m) zone di interesse archeologico   

 
In caso di intervento di variante: 
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dal Comune di Bibbiena 
l’autorizzazione paesaggistica n. …….…., in data ……………………. (citare l’ultima autorizzazione paesaggistica 
rilasciata sull’immobile). 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA 

 
a) che i dati sopra riportati sono veritieri; 
 
b) di essere in possesso dell’immobile dal …... / ………... / …… per3……………....…...............………………… ; 
 
c) di essere consapevole e di accettare che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, 

saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini 
del procedimento cui si riferisce e comunque, nei termini con le modalità previste dalle vigenti disposizioni del 
decreto legislativo del 30 giugno 2003  n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
d) che il modello è conforme all’originale predisposto dal Servizio Edilizia Urbanistica; 
 
e) di essere a conoscenza che l’ “Autorizzazione paesaggistica” costituisce atto autonomo e presupposto 

rispetto al “Permesso di costruire”, alla “S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività” e agli altri titoli 
legittimanti l’intervento edilizio, nonché agli altri titoli abilitativi legittimanti l’installazione di mezzi pubblicitari; 

                                    
3
 indicare l’atto attraverso il quale si è acquisita la proprietà o comunque la disponibilità dell’immobile (acquisto, donazione, eredità, ecc.). 
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ALLEGA 

 
obbligatoriamente alla presente richiesta: 
 

 fotocopie leggibili dei documenti di identità del richiedente, del tecnico progettista, di tutti i sottoscrittori e dei 
soggetti che rendono dichiarazioni sostitutive; 

 
 copie firmate degli altri aventi titolo (se necessario); 

 
 Attestazione di versamento di € 100,00 (Euro cento) a titolo di diritti di segreteria corrisposti in relazione alla 

presente istanza inerente opere urbanistiche/edilizie; 
 

 Relazione paesaggistica semplificata su modello dell’allegato D DPR 31/2017; 
 

 Elaborati progettuali 
 

 altro (da descrivere a cura del progettista): 
- ……………………………………………........................................................................................................ ; 
- ……………………………………………........................................................................................................ ; 
- ……………………………………………........................................................................................................ ; 
- ……………………………………………........................................................................................................ ; 
- ……………………………………………........................................................................................................ ; 
- ……………………………………………........................................................................................................ . 
 

SOLLEVA 
 
il Comune di Bibbiena da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 
 
 
 
Bibbiena, lì …………........................ 
 
 

Firma4 
 

…………………………………….………………………… 
 
 
 
 
 

Il presente stampato, composto da n. 3 pagine, dovrà essere compilato integralmente in ogni sua parte 
senza ulteriori modifiche. 
 

                                    
4 la presente istanza, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora sia presentata 
personalmente dal richiedente deve essere sottoscritta in presenza del dipendente che la riceve, oppure può essere presentata già firmata per posta o 
da una terza persona unitamente a fotocopia di un documento di identità valido della persona firmataria. Se il documento d'identità non è più valido, 
dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 
445/2000). 
 

 


