
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

ai sensi art. 146 D. Lgs. 42/2004 

Marca da bollo 
 
€ 16,00 

 
Spett.le 
Comune di 
di ACQUI TERME        AL 
 
 
 

 

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. - Capo III, Legge Regionale 

01.12.2008 n. 32 e s.m.i.  

Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/04 e s.m.i. per 

interventi modificativi dello stato dei luoghi in zone sottoposte a vincolo di tutela 

paesaggistica.  

Titolo dell’intervento:__________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________nato/a a ________________________________ 

il ___________________ C.F. _____________________________ 

proprietario/possessore/detentore (indicare la voce corrispondente) dell'immobile e/o dell’area 

interessato dall'intervento, censito al C.T./C.F. Fg. ____ Mapp. ________________________ 

RIVOLGE ISTANZA 

ai sensi della normativa citata in epigrafe, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i. per l'esecuzione di opere consistenti in (breve descrizione): 

___________________________________________________________________________ da 

realizzare nel Comune di Acqui Terme, Via/Reg. __________________________________ in 

area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. ___, del D.Lgs. 

42/04 e s.m.i.; 

 

Si precisa che l’intervento (contrassegnare in quale dei due casi ricade l’intervento in oggetto): 

ricade nei casi previsti dal D.P.R. 139 del 9 luglio 2010, assoggettati ad autorizzazione 

semplificata e pertanto si allegano alla presente, in quattro copie, i seguenti elaborati 

redatti da tecnico abilitato (indicare titolo, nome e cognome del tecnico): 

• La Relazione Paesaggistica semplificata completa delle specifiche di cui all’art. 2 dello 

stesso D.P.R.; 



• elaborati progettuali (tavole progettuali, relazione tecnica e paesaggistica, 

documentazione fotografica, ecc.): (elencarli) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• copia in formato digitale di tutta la documentazione presentata; 

non ricade nei casi previsti dal D.P.R. 139 del 9 luglio 2010, assoggettati ad autorizzazione 

semplificata e pertanto si allegano alla presente, in quattro copie, i seguenti elaborati 

redatti da tecnico abilitato (indicare titolo, nome e cognome del tecnico): 

• relazione paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005 “Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi 

proposti, ai sensi dell' articolo 146, comma 3 , del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.” (G.U. n. 25 del 

31 gennaio 2006); 

• elaborati progettuali (tavole, relazioni ecc.): (elencarli)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• copia in formato digitale di tutta la documentazione presentata. 

 

Distinti Saluti 

Data  

 

 

 

Firma del tecnico incaricato      Firma del richiedente 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO AL QUALE DOVRANNO ESSERE RECAPITATE LE COMUNICAZIONI:  

Cognome e nome: .................................  

Via ......................................n. .............  

C.a.p. .....................Città ......................  

n. telefonico ..........................................  
 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2004_0042.htm#146
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