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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

V SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE – PAESAGGIO – PROTEZIONE 
CIVILE 

Tel. 081.8658215– fax 081.8658250 e-mail: ambiente.poggiomarino@asmepec.it 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
ai sensi dell’art. 146, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 

(la richiesta deve essere compilata in ogni sua parte) 
 
RICHIEDENTE: 

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante) 

 
Il sottoscritto(1) _____________________nato/o a______________________ il _______________ 

Residente a ____________________________ prov________________ C.A.P. _______________ 

in via __________________________n°_____ C.F. ______________________________________ 

tel. ___________ fax ________________ e-mail ________________________________ P.E.C.� 

nella sua qualità (2) 

________________________________________________________________________________ 

 
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE (IMPRES A / ENTE / SOCIETA’ / ECC.) 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento d’identità del legale 
rappresentante) 
 

Denominazione e ragione sociale_____________________________________________________ 

Con sede in __________________________________ prov. ______________ C.A.P. __________ 

Via __________________________ 

tel.__________________ fax _______________ e-mail___________________________ P.E.C.� 

Cod. fiscale ___________________________ p. I.V.A ___________________________________ 

Legale rappresentante: cognome e nome _______________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ prov. _______________________ Il _______________ 

Cod. fiscale ______________________________________________________________________ 

Residente in ________________________ prov. ___________________ C.A.P. _______________ 

Via ___________________________________________________________ n. _______________ 

tel. ____________ fax______________ e-mail__________________________________ P.E.C. 

________________________________________________________________________________ 
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in relazione ad intervento edilizio su immobile assoggetto a tutela paesaggistica ( Parte Terza del D. 

Lgs. 22/01/2004 n. 42 ) sito in Via ____________________________ n.______________________ 

censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Napoli  come segue: 

N.C.T. al foglio n.__________________________ mappale/i ______________________________ 

N.C.E.U. sezione _________________ foglio ___________ mappale/i _______________________ 

 
 

CHIEDE 
 

� ordinaria ai sensi dell’ articolo 146 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42. 
Descrizione sintetica intervento: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

RESA AI FINI DELLA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 
 

Il sottoscritto richiedente, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della 
responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la 
non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

D I C H I A R A 
 

- Di essere titolare del seguente diritto ___________________________________ sull'immobile 

oggetto dell'intervento edilizio, come risulta da apposito atto (6) di __________________________ 

atto notaio ________________________________________________Rep. N. ________________ 

- Di essere titolare del diritto: 

� per l'intero;               per la quota di _______________________________________________ 

� che sull'immobile oggetto dell'intervento non sussistono diritti di terzi, 

ovvero 

� che sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento sussistono diritti di terzi così individuati: 

1) ______________________codice fiscale ___________________________________________ 

nato a _____________ il   ________ residente a _________ in Via ___________________ n. ____ 

tel____________fax _____________ e-mail  ___________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

2) ________________________codice fiscale __________________________________________ 

nato a _____________ il ________ residente a _________________ in Via ____________ n. ____ 

tel _______________ fax _____________ e-mail  _______________________________________ 
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in qualità di ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________codice fiscale _______________________________ 

nato a ________________ il ________ residente a _______________ in Via ___________ n. ____ 

tel _____________fax ________________ e-mail  _______________________________________ 

in qualità di (7) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________codice fiscale _______________________________ 

nato a  ________________ il ________ residente a _______________ in Via ___________ n. ____ 

tel  _____________fax  ____________ e-mail __________________________________________ 

 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:  

 
� che lo stato dei luoghi e degli immobili è conforme alla situazione rappresentata negli 
allegati elaborati grafici e che il progetto, nel suo complesso, rispetta le norme di legge, dei 
regolamenti e degli Strumenti di Pianificazione Urbanistica del Comune di Poggiomarino; 
� che la progettazione delle opere è affidata al: 
 
PROGETTISTA ABILITATO: 

Cognome_____________________________________nome ______________________________ 

con studio in ________________________ CAP __________ via ____________________ n._____ 

tel _____________________ fax ___________________________ cell. _____________________ 

e-mail _______________________________ P.E.C.� codice fiscale ______________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli ____________ della provincia di __________ Numero ______ 

 

� elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto nel 

Comune di ______________________________CAP _________ presso _____________________ 

via __________________________________ n. _____ tel ____________ fax  ________________ 

e- mail _________________________________________________________________ P.E.C. � 

________________________________________________________________________________ 
ove potranno essere inviate ogni comunicazione e il provvedimento finale.  
data _____________________  
 

Firma del richiedente: _________________________ 
Firme dei contitolari : _________________________ 

_________________________ 
_________________________ 

Firma e timbro  
del progettista abilitato: _________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 

� DOCUMENTO DI IDENTITA’ del richiedente e di eventuali contitolari. (1 copia); 

� DOCUMENTO IDONEA A DIMOSTRARE LA PROPRIETA’ (1 copi a); 

� DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei manufatti o del complesso edilizio con 

planimetria grafica riportante i coni ottici di ripresa . (5 copie); 

� ELABORATI GRAFICI sottoscritti dal richiedente, dai contitolari e dal progettista 

abilitato. ( 5 copie); 

� RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA sottoscritta dal richiedente, dai contitolari e 

dal progettista abilitato. (5 copie); 

� RELAZIONE PAESAGGISTICA sottoscritta dal richiedente, dai contitolari e dal 

progettista abilitato. (5 copie); 

 
ORDINARIA: ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005. La relazione paesaggistica ordinaria DEVE 
essere presentata ogni volta che l’intervento non rientra nella casistica elencata nell’Allegato 1 del 
D.P.R. 139/2010. (5 copie); 
 
ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CHE IL PROGETTO  E’ CONFORME 
ALLA DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA (obbligatoria solo per la procedura 
semplificata). (5 copie) 
 
RICEVUTA COMPROVANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SE GRETERIA ( 60,00 
Euro) C/C “n. 20856803” intestato a “Comune di Poggiomarino - diritti di segreteria – serv. 
Tesoreria” con causale “ Domanda di Autorizzazione Paesaggistica”  


