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Marca da bollo € 16,00    Al COMUNE DI CORREGGIO 

Settore Pianificazione Territoriale 

Corso Mazzini, 33 

42015 – Correggio (RE) 

 Pec correggio@cert.provincia.re.it 
 
 
 
OGGETTO :  ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO 

SEMPLIFICATO, a norma dell’art.146 comma 9 del D.LGS. 22.01.2004, 
n.42 e successive modificazioni 

 
 

Il sottoscritto ..........................................................................., nato a ....................... (Prov. 

……), il ......................., residente a ....................... (Prov. .......................), Via/Piazza 

....................... n. ….., CAP ......................., tel ......................., cell. .............................., fax 

......................., e-mail ......................., pec ......................., Codice Fiscale (o Partita IVA) 

......................., 

in qualità di Proprietario (o Legale rappresentante della Ditta ……………………………… con 

sede a ……………… Via ……….…………..…. P.IVA ………………., proprietaria) 

dell’immobile sito in via ………………., a Correggio (RE), catastalmente identificato al Foglio 

……….., mappale/i ……………………… 

 

CHIEDE 

 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento 

semplificato di cui all’art.3 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 

13 febbraio 2017, n.31, così come disposto dall’art.146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004, per la 

realizzazione del seguente intervento di lieve entità: 

 

descrizione intervento: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

Riconducibile alla voce …………….. dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione 

tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D al D.P.R. 31/2017 e 

dagli elaborati di progetto) e redatta da: 

Progettista (nome e cognome) ………………………………………………………………, 

Residente/con studio in ..….........…………………., Via/Piazza…….……...….….…. n. ….., 

CAP……….., tel ……………….…, cell. ……………..…, fax……………..… e-mail 

….…………………, pec …………………, abilitato all’esercizio della professione in quanto 

iscritto al n. ………… dell’Ordine/Collegio …………………………….., della provincia di 

…………… 

 

A tal fine 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: 

 Dell’art.136, c.1 lett. ….) del d.lgs. n.42/2004 (citare estremi del provvedimento – 

d.m./d.g.r. 

 Dell’art.142, c.1, lett. ….) del d.lgs.42/2004 

 Dell’art.134, c.1, lett.c) del d.lgs.42/2004 

E che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi 

dell’art. 69 della Legge regionale 21 dicembre 2017, n.24; 

 

Si segnala altresì che l’immobile: 

- ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico  si no 

- è sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs 42/2004 (beni di interesse 

storico, artistico, archeologico, etnografico)   si no 

(se sì, specificare ) ..…………………………………………………………….…… 

 

In caso di intervento di variante: 

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata 

dal Comune di Correggio (RE), l’autorizzazione paesaggistica n. ….., in data 

…………………….., efficace dal ………………………., della quale si produce copia. 

 

In caso di istanza di rinnovo di autorizzazione paesaggistiche, ai sensi dell’art.7, c.1 del 

D.P.R., scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, 

a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle 

specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute: 
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Il sottoscritto dichiara altresì che per detti interventi su tale immobile è stata rilasciata dal 

Comune di Correggio (RE), l’autorizzazione paesaggistica n. ….., in data 

…………………….., efficace dal ………………………. scaduta il ……………, della quale si 

produce copia. 

 

In caso di intervento su immobile già oggetto di Autorizzazione paesaggistica scaduta o per 

la quale gli interventi sono già stati completati: 

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata 

dal Comune di Correggio (RE), l’autorizzazione paesaggistica n. ….., in data 

…………………….., efficace dal ………………………. e scaduta in data ……………, della 

quale si produce copia. 

 

Si allegano a corredo della domanda: 

- Scheda semplificata di cui all’Allegato D del D.P.R. 31/2017; 

- Elaborati di progetto individuati nell’Allegato D del D.P.R. 31/2017; 

- Eventuali precedenti autorizzazioni paesaggistiche; 

- Dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-

edilizia vigente (in caso di manufatti che hanno beneficiato del condono edilizio, allegare 

la relativa concessione in sanatoria); 

- Copia del documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, del DPR 445/2000; 

- Ricevuta versamento dei diritti di segreteria “Diritto di segreteria per rilascio 

autorizzazione paesaggistica semplificata” e nome e cognome del richiedente. 

- Altro ….. 

 

 

Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti 

il procedimento venga inoltrata a: 

Sig. ……………………………………………………………., Tel. …………………………….., 

Via …………………………………… n. ……….., Comune …………………………….. (Prov. 

……….), indirizzo e-mail …………………………………., pec …………………………………. 

 

 

Addì, ……………………………. 

 

Firma del Richiedente 
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……………………………………………………… 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 e ss. mm. e ii. (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e 

informatizzati del Comune, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. 

Per esigenze organizzative interne, i dati cartacei potranno essere conservati in altre sedi della 

Provincia, anche senza comunicazione esplicita all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed 

è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004 e dalla L.R. 12/2005. 

I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di 

carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. 

L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati dell’Ente, 

anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 


