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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 
 

ALLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO AREA EDILIZIA 
 

 
 

RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(parte III, art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 

 

 

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE 
 

Cognome e Nome ........................................................................................................................ 

Data di nascita  ..............................  Luogo di nascita .................................................................... 

Residente a ..................................................... Via....................................................................... 

nc ......................................... cod. fisc. / p. iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

In qualità di (barrare la casistica)  |__| proprietario |__| possessore |__| detentore a qualsiasi titolo 

 

GENERALITA’ DEL TECNICO INCARICATO 
 
 

 

Cognome e Nome .......................................................................................................................... 

Data di nascita  ..............................  Luogo di nascita .................................................................... 

con studio a ..................................................... Via ...................................................................... 

nc .......................................... cod. fisc. / p. iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

iscritto all’ordine/collegio dei ..............................................della .................................................... 
 

IMMOBILE / AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
 

 

Via ............................................. n° ................ località ................................................................. 

censito al catasto al foglio ..................... particella ........................................................................  

ricadente secondo le disposizioni del vigente strumento urbanistico generale in zona territoriale 

omogenea del tipo ....................con destinazione funzionale.........................................................  
 

 

NATURA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO (barrare la casistica) 
 

 

|__| immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136, D.lgs n°42/2004 e successivi); 

|__| aree tutelate per Legge (art. 142, D.lgs n°42/2004 e successivi); 
 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 146, parte III, del D.lgs n°42/2004 

e successive modifiche ed integrazioni) per gli interventi di............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

da realizzare nell’area/immobile sopra descritto. 

COMPILARE  IN  STAMPATELLO 

L’ISTANZA  INCOMPLETA  NON  VERRA’  EVASA 

Riservato al protocollo 
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Viene allegata a tal fine la seguente documentazione: 

Allegati obbligatori: 

- Relazione paesaggistica redatta secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005; 

- Documentazione fotografica dello stato di fatto con indicata la data dello scatto ed allegata 

planimetria dei coni ottici di ripresa; 

- Documentazione fotografica esaustiva del contesto paesaggistico; 

- Simulazione dettagliata degli interventi mediante fotomodellazione realistica (rendering 

fotografico); 

Altri elaborati: 

- ………………………………………………………………………………………………….……..; 

- ……………………………………………………………………………………………….………..; 

- …………………………………………………………………………………………….…………..; 

- ………………………………………………………………………………………….……………..; 

- ……………………………………………………………………………………….………………..; 

- ……………………………………………………………………………………….………………..; 

- ……………………………………………………………………………………….………………..; 

 
 
..........................................., lì……/……/……                                                   

 
 
 
 

IL RICHIEDENTE                                                                          IL TECNICO 
                                                                                                        t i m b r o 

 
..............................................................                                                                        ............................................................. 


