RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
(ai sensi dell’art. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 per le funzioni sub-delegate ai comuni ai sensi dell’art. 80, comma 1, L.R. 12/2005)

Marca da bollo
da assolvere in
modo virtuale
(vedi manuale
operativo pratiche
online)

Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________________________
residente a / con sede in _________________________ via _________________________ n. _____
CAP _______ tel. _____/_________ fax ______/___________ e-mail _________________________
legale rappresentante della società
DATI della SOCIETA’:
ragione sociale _________________________________ con sede a _____________________
via _____________________________ n. _____ CAP ____________ tel. _________________
fax ______/_________ e-mail ________________________ web www. ___________________
in qualità di:
PROPRIETARIO
AVENTE TITOLO con delega della proprietà in data ___/___/_________
DATI del PROPRIETARIO:
nome e cognome _____________________________ residente a _______________________
Codice Fiscale / Partita IVA _____________________________________________________
via _______________________________ n. ____ CAP ____________ tel. ________________
CHIEDE
il rilascio di:
Accertamento di compatibilità paesaggistica
per l’intervento realizzato sull’immobile ubicato in Cremona, via _____________________ n. _______
identificato catastalmente al Foglio __________ Mappale ___________ Subalterno ______________
ricadente in ambito sottoposto a:

COMUNE DI CREMONA
Categ. 10 11 03
/

 vincolo ambientale - paesaggistico specifico, ai sensi del D.M. 30 ottobre 1956, “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Po,..” (metri 4,00 dal ciglio della via alzaia);
 vincolo ambientale - paesaggistico specifico, ai sensi del D.M. 19 maggio 1964, “Dichiarazione di
notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nel comune di Cremona”;
 vincolo ambientale - paesaggistico specifico, ai sensi della D.P.G.R. 13 febbraio 1981,
“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata S. Sigismondo con borgo
annesso” – D.P.G.R. 13 febbraio 1981;
 vincolo ambientale - paesaggistico specifico, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42 (e successive modificazioni / integrazioni), ville, giardini e parchi;
 vincolo ambientale - paesaggistico automatico, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (già legge
431/85 – denominata ”Galasso”);
e consistente nelle seguenti opere (breve descrizione):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Per la redazione dell’allegato progetto è stato incaricato il sig. / la sig.ra:
Cognome e Nome __________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Iscritto/a all’Ordine dei/degli ______________________ della Provincia di ____________ al n. _____
con studio in ___________________________ via _____________________________ n. _________
prov. ______________ C.A.P. _____________ tel. _____/_____________ fax_____/_____________
e-mail _______________________ PEC (Posta Elettronica Certificata) ________________________
Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di
Cremona in ordine al procedimento in oggetto.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03
e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

Cremona ___/___/______

_____________________________________
(Firma del Proprietario / Avente titolo)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1) Autocertificazione del Titolo di Proprietario dell'immobile.
2) Documentazione (autocertificazione o copia atto notarile) attestante che il firmatario è il legale
rappresentante della Società, nel caso in cui il richiedente sia una Società.
3) Copia della Carta di Identità e del Codice Fiscale / Partita IVA del richiedente.
4) Delega del Proprietario dell’immobile, se il richiedente è diverso dal proprietario.
5) Relazione paesaggistica
6) Documentazione fotografica
7) Elaborati grafici relativi alla rappresentazione dello stato iniziale / intermedio / finale.

N.B.: Gli elaborati grafici, la documentazione fotografica e la relazione paesaggistica devono
essere presentati in TRIPLICE copia

