Mod.A/02 - CONFORMITA’ PAESAGGISTICA
Al Dipartimento Territorio
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Area Autorizzazioni Paesaggistiche
Via Del Giorgione, 129
00147 Roma
IL TECNICO ABILITATO
IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ’, REDIGE ,
AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I.,
LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
allegata all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 D.lgs 42/04
e ai sensi della l.r. 13/1982 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………nato a ……………………………………… (…….)
il……./……/……….. e residente in ………………………………………………………………………….
(…….)
Via/P.za/Loc ………………………………………………………………….…….. n……….. CAP…………..
Tel. …………………………………… Fax ………………………..……………… e-mail …………………………………
Ordine/Collegio Professionale ……………………..……………………………………….… Prov. …………..
N. Iscrizione ………………….….. CF……………………………………………………..
Ubicazione intervento di …………………………………………………… oggetto della allegata istanza presentata ai
sensi dell’art. 146 D.lgs 42/04, situato nel Comune di ……………………………………………………… (……….)
Via/P.za/Loc …………………………………………foglio catastale …………………… particella/e …………………….
Documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta …………………………………………………………….
ASSEVERA
-

che l’intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico per effetto di Dlgs 42/04 artt. 134 co. 1:
o artt. 134 co. 1lett. a) e 136: DM del ………………..……. D.G.R.L. n. ………….…… del ………………;
o artt. 134 co. 1lett. b) e 142 co. 1 lett.: ….………………………………………………………………….;
o art. 134 co. 1 lett. c) …………………………………………………………………….…………………;

-

che l’intervento ricade nell’ambito del P.T.P. n°………………………………
o in zona (classificazione di zona) ………..……………..…….. , ed è normata dall'art. n……. delle NTA del
PTP in cui: …………………………………………………………………………………………………;
o

ai fini della tutela, l’area ove ricade l’intervento, è normata [dall'art. n. …della lr 24/98 in
cui:………………… e] dall'art. ….. n. delle NTA del PTP (rubricato beni diffusi) in cui: (contenuto art. beni
diffusi) ………………………………………………………………………………………………………;

-

che nel PTPR adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/07 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007 l’intervento risulta
ricadere in area normata dagli artt. n. ……………..delle NTA del PTPR e classificata come ………………………
in cui …………………………………………………………………………………………………………………;

-

che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti, non in contrasto con quelli adottati ed è conforme ai criteri del P.T.P. Ambito n° ………………… e del
P.T.P.R. adottato, nonché agli articoli delle Norme Tecniche riferiti alla zone interessate.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30/06/2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI):
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal D. Lgs.
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del
trattamento dei dati dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Data ……………………………………….
Il tecnico incaricato

……………………………………………………………….

Visto del richiedente ……………………………………………………………….
Nota bene: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici

1/1

