COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(Provincia di Firenze)

RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA
PER INTERVENTI SU IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO:
◻

ORDINARIO di cui all’art. 146 D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche integrazioni;

◻

SEMPLIFICATO di cui all’art. 3 del D.P.R. 31/2017 - comma 9 dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche
integrazioni;

◻

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA di cui al comma 5 dell'art. 167 D. Lgs. 42/2004
e successive modifiche integrazioni

AMBITO DI INTERVENTO:
◻

OPERE URBANISTICHE/EDILIZIE

◻

INTERVENTO SU ALBERATURE/PIANTE

◻

INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

per l’esecuzione di ………………………………………………..…………………………..………………………….
……………………………………………..…………………………..………………………….………………………..
Ubicazione ………………………………………………………………….……………….…………………………….
zona sottoposta a vincolo paesaggistico……………………………………………………………………………….
Titolare …………………………………………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a 1 ……………..………………………………………………..……….……….….…………………..
Cod.Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a………................................ il …… / …… /
.…..residente in ……………...……… via.………………………………………………….... n. ..…….. c.a.p.
…………...…..iscritto/a al ................................................................. della Provincia di.....................................
con il n ................... e studio professionale in ........................................ via...……………………..…….…...…
n. ……. c.a.p ………......... tel. ……………………………….…………. fax ………………………………….. cell.
…………….…….……………...…e-mail
………………………………….……………………….……...………………………………………….…………..…
casella P.E.C. ………………………….…………………………………..…………………………………….…….
in qualità di tecnico progettista dei lavori previsti dalla presente asseverazione, in merito al progetto in
oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
ASSEVERA
A) Che i dati riportati nella “domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica o accertamento di
compatibilità paesaggistica” sono veritieri;
B) che l'immobile è legittimo sotto il profilo edilizio - urbanistico;
C) la rispondenza e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione e urbanistici
vigenti, al regolamento edilizio comunale vigente e ad ogni altra norma vigente in materia;
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D) che l’area interessata dall’intervento in oggetto, (per la quale è stata richiesta specifica autorizzazione
paesaggistica nelle forme e nei modi prescritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) è
sottoposta al vincolo di tutela del paesaggio qui di seguito descritto:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(riportare il vincolo gravante sull’immobile oggetto d’intervento secondo le opzioni elencate qui di seguito:
a) – estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate
di notevole interesse pubblico (art. 136 - 141 - 157 D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.): riportare gli estremi del provvedimento di tutela e
motivazioni in esso indicate;
b) – aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.): ex Legge 08.08.1985 n. 431 ”Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale” (Galasso);
c) – altro.)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità civile e penale:
•

che lo stato di legittimità dell’immobile oggetto dei lavori è stato accertato sulla base delle
dichiarazioni del/della proprietario / a e/o dai dati desumibili dagli archivi del Comune;

•

la veridicità della rappresentazione dello stato dei luoghi, dei dati dimensionali e delle schede
sinottiche di progetto;

•

di avere redatto la relazione paesaggistica con i contenuti previsti dall’allegato al DPCM 12/12/2005,
in caso di procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria o accertamento di compatibilità
paesaggistica, o, in alternativa, di aver compilato la relazione paesaggistica semplificata in caso di
procedimento semplificato;

•

di essere stato informato che il richiedente è entrato in possesso dell’immobile dal ……/……/…….
per ………………………………;
(indicare l’atto attraverso il quale si è acquisita la proprietà o comunque la disponibilità dell’immobile (acquisto, donazione, eredità,
ecc. ….)

•

di essere consapevole che, in linea con le finalità di contenimento della spesa e di sviluppo della
modalità telematica nella Pubblica Amministrazione, ogni comunicazione o atto inerente la
procedura in oggetto, sarà inoltrato, da parte dell’Amministrazione Comunale di Borgo San
Lorenzo, attraverso i recapiti telematici personali forniti e, in assenza di propria casella PEC,
attraverso la casella PEC del tecnico incaricato, al quale fornisce la presente ulteriore delega
eleggendo presso il recapito telematico dello stesso il proprio domicilio telematico, esonerando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e onere di ricerca di ulteriori recapiti postali,
telematici o di altro genere;

•

di essere a conoscenza che la presente “Richiesta di autorizzazione paesaggistica con
procedimento semplificato” costituisce procedimento amministrativo separato da qualsiasi altro
procedimento necessario per conseguire regolare titolo abilitativo legittimante la realizzazione delle
specifiche opere progettate;

•

di essere a conoscenza che la suddetta richiesta può essere presentata contemporaneamente al
“Permesso di costruire” producendo documentazione separata per entrambe le istanze;

•

di essere a conoscenza che l’“Autorizzazione paesaggistica” costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al “Permesso di costruire”, alla “S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio
Attività” e agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio, nonché agli altri titoli abilitativi legittimanti
l’installazione di mezzi pubblicitari;
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SOLLEVA
IL Comune di Borgo San Lorenzo, da ogni responsabilità nei confronti dei diritti di terzi.
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole e di accettare che tutte le informazioni rese
e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per
quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce e comunque, nei termini con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 in materia di
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni;

Borgo San Lorenzo, lì

………………….

IL TECNICO PROGETTISTA ….……………………

Il presente documento dovrà essere compilato integralmente in ogni sua parte senza ulteriori
modifiche, riprodotto in formato pdf/A e firmato digitalmente.

