
 

Area Gestione del Territorio 

Servizio Edilizia Privata 

 

 

Mod.48a 
Febbraio 2010  

 

 

 
AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 così co me modificato dal D.Lgs. n. 63/08) 

 
 
 

MARCA 
DA BOLLO 

€ 14,62 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
 

PRESENTATA IL ____________________ 

DIRITTI €  __________________________ 

    RICEVUTA _________________________ 

PROTOCOLLO  

 
 
 

Il sottoscritto _______________________________ P. IVA/C.F. ___________________________________ 

nato a ____________________________ il _______________ e residente a ________________________ 

in Via/Piazza __________________________________ n. _______ tel./cell. _________________________ 

e-mail _______________________________________ in qualità di __________________________________ (1) 

della  _____________________________________  P. IVA/C. F. _________________________________ 

con sede legale in ________________________ Via/Piazza _____________________________ n. ______  

 
 

C H I E D E 
 
 

il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto legislativo  n° 42/ 04, per 

l’esecuzione delle opere _________________________________________________________________2) 

da eseguirsi sull’immobile/nell’area posto/a in Capraia e Limite, Via/Piazza 

___________________________________ n.c. _______ e catastalmente distinto al N.C.T./N.C.E.U. di 

detto Comune nel foglio di mappa n. ____________ particella n. ___________ subalterno n. __________,  

 
 
secondo il progetto redatto dal Tecnico _________________________ P.IVA/C.F. ____________________ 

nato il ___________  a _______________________ iscritto all’albo professionale dei _______________ 

della provincia di ________________ al n. _________ con studio in _________________ Via/Piazza 

______________________ tel./cell. _______________ e-mail _____________________________.  

 

A tal fine si allega (in duplice copia ) la seguente documentazione: 

 

 
 



ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI: 
 
� estratto dal Regolamento Urbanistico vigente con indicazione dell'immobile/area oggetto dell'intervento; 
� relazione tecnica descrittiva dell'intervento; 
� documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa estesa all'intorno con viste panoramiche 

riprese da spazi pubblici e da punti di vista significativi (doppia copia in originale );  
� elaborati grafici negli stati attuale, sovrapposto e di  progetto; 
� fotoinserimento dell'opera nel contesto attuale con viste di dettaglio e panoramiche riprese da spazi 

pubblici e punti di vista significativi; 
� relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12-12-2005; 
� Altro _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
IL RICHIEDENTE IL TECNICO (timbro e firma) 
 
__________________________________ ________________________________ 
    (Allegare copia documento di identità)                                                (Allegare copia documento di identità) 
 
NOTE: (1): specificare il titolo posseduto per la suddetta richiesta; (2): descrivere sinteticamente le opere. 

 
 
 
 
 
 


