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Imposta bollo € 16,00 assolta sull’originale 
in possesso del richiedente con 
 
Identificativo n°…………………………. 

Data ………………………………….….. 

 

Domanda di Autorizzazione Paesaggistica 
(Art. 146 - D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.)  

da presentare esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo PEC del Comune: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net 

 

 
 Il sottoscritto/La sottoscritta: 

 

 
DA COMPILARE SE PERSONA FISICA 

cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
Residente a:  

comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono/fax mail Indirizzo Pec 

                  
 
 

DA COMPILARE SE PERSONA GIURIDICA (DITTE/ENTI/SOCIETA’) 
ragione sociale/nominativo codice fiscale o partita IVA 

            
Con sede a:  

Comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono/fax mail Indirizzo Pec 

                  
 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
Residente a:  

comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
Telefono/Fax mail Indirizzo Pec 

                  
 

in qualità di1 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
1 Indicare il titolo in base al quale il richiedente è legittimato a presentare la domanda (es. proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile oggetto di intervento). 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
DOMANDA N. ___________________ / _________ 
 

Prot. n. …………..……….. del ………………….. 

mailto:rovolon.pd@cert.ip-veneto.net
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in relazione ad un intervento edilizio su immobile soggetto a tutela paesaggistica (Parte III del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42) dell’immobile sito in: 

via foglio mappali subalterni 

                        
 
 

C H I E D E 

- l’autorizzazione paesaggistica: 

❑ 1) semplificata per interventi di lieve entità indicati nell’Allegato B del D.P.R. 13/02/2017 n. 31. L’intervento di progetto è 

individuato nell’Allegato B alla voce _____________  

❑ 2) ordinaria ai sensi dell’articolo 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

       per l’esecuzione delle sotto elencate opere (descrizione sintetica dell’intervento): 

 

 

 

 

- l’accertamento della “compatibilità paesaggistica” ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/2004 per: 

❑ lavori, realizzati in assenza o in difformità dell’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici 
utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;  

❑ impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

❑ lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 6/6/2001 n. 380.  
 

 

Il sottoscritto dichiara che la progettazione e l’esecuzione delle opere sono affidate a:  

DATI DEL PROGETTISTA 
cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
con studio a:  

comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

      
iscritto all’Albo/Ordine della provincia di n. iscrizione 

                  
Telefono Mail PEC 

                  
 

❑ elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto, presso lo studio del progettista sopra indicato ove 
potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale. Si impegna a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata 
al responsabile del procedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. 

 
data _____________________    Firma del richiedente:              ___________________________________________________ 

 
 
 

❑ il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di tecnico professionista incaricato, 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, del P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio e P.I.- Piano degli Interventi vigente. 

 
Firma e timbro del progettista: ___________________________________________________ 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTO DI NOTORIETÀ   

Il sottoscritto richiedente, inoltre, 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; 
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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;  
 

DICHIARA 
 

1) DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE 
di essere titolare del seguente diritto2 ________________________________________________________ sull'immobile oggetto 

dell'intervento edilizio, come risulta da apposito atto3 di __________________________________________________________________ ; 

- 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 i quali rendono il proprio atto di assenso (vedi “INTERCALARE ATTO DI ASSENSO”). 

2) DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELL’ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO 

❑  che l’imposta di bollo dovuta per la presentazione della presente istanza telematica è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642 del 
26/10/1972 e s.m.i. tramite annullamento e conservazione della marca da bollo a cura dell’istante e conservata nel fascicolo della presente 
domanda, trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; la marca da bollo di € 16,00 utilizzata è così identificata: 
 
Numero seriale marca da bollo (14 cifre): .................................................................. 
 
Data di emissione della marca da bollo: ................................................................... 
 
❑  che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica verrà assolta ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e 
s.m.i. tramite annullamento e conservazione della marca da bollo a cura dell’istante e conservata nel fascicolo della presente domanda, 
trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; la marca da bollo di € 16,00 utilizzata è così identificata 
 
Numero seriale marca da bollo (14 cifre): .................................................................. 
 
Data di emissione della marca da bollo: ................................................................... 
 

                                               __________________________________ 
                                  (firma per esteso del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Indicare il titolo legittimante (ad es.  diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare). 
3 Specificare la tipologia dell'atto (ad es.: contratto di compravendita, donazione, titolo successorio, …). 

Documentazione da allegare: 
 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ del tecnico professionista, del richiedente e di eventuali contitolari. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei manufatti o del complesso edilizio e del contesto paesaggistico in cui si inserisce l’intervento 
con planimetria grafica riportante i coni ottici di ripresa. 

ELABORATI GRAFICI 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

ORDINARIA: ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 (G.U. n. 25 del 31/1/2006).  

SEMPLIFICATA: secondo il modello allegato al DPR 13/02/2017 n. 31. 

VERSAMENTO DI € 52,00 (paesaggistica semplificata) oppure € 104.00 (paesaggistica ordinaria ed accertamento compatibilità 
paesaggistica) su C/C postale N. 11238359 intestato a Comune di Rovolon - Servizio Tesoreria - 35030 Rovolon (PD) o tramite Bonifico 
Bancario presso la Tesoreria Comunale della Banca Intesa San Paolo sul conto IBAN IT67B 03069 121171 000000 46026 - causale: 
diritti di istruttoria autorizzazione paesaggistica 

PROCURA SPECIALE per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica tramite posta elettronica certificata 
(attraverso la compilazione apposito modulo) 
N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16.00 PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE (vedi spazio dichiarazione assolvimento imposta 
bollo -le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale a cura del richiedente) 
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INTERCALARE ATTO DI ASSENSO 

 

Precisa che gli immobili su cui si intende intervenire risultano:     in comproprietà con i signori sottoelencati 

   di proprietà dei signori sottoelencati 
 
 
i quali sottoscrivono la presente quale ATTO DI ASSENSO: 

cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
residente a:  

comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

 
In qualità di 

      

      Si allega fotocopia di un documento di identificazione personale. 

__________________________ 
(firma dell’interessato) 

 
cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
residente a:  

comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

 
In qualità di 

      

      Si allega fotocopia di un documento di identificazione personale. 

__________________________ 
(firma dell’interessato) 

 
cognome e nome codice fiscale 

            
nato a  il 

            
residente a:  

comune c.a.p. provincia 

                  
località, via, n. civico 

 
In qualità di 

      

      Si allega fotocopia di un documento di identificazione personale. 

__________________________ 
(firma dell’interessato) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Finalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

 

Modalità del trattamento: 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

 

Destinatari dei dati: 

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”). 

 

Diritti: 

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a 
un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione 
dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere 
rivolte al Titolare del trattamento. 

 

Periodo di conservazione dei dati: 

I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

 

Titolare del trattamento: Comune di Rovolon (PD) nella persona del Sindaco pro tempore 

D.P.O. (Data Protection Officer) Responsabile della protezione dei dati: DITTA CAVAGGIONI SCARL 


