
 

COMUNE DI COLCERESA     
 

PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________________________________________________ 

 AREA TECNICA 
 
 

Spett.le Comune di Colceresa 
Via Roma 86 -  36064 Colceresa 

e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it 
PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 
 

Oggetto: Domanda di autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 159 del D.Lgs. 42/2004) 

 Domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 3 D.P.R. 31/2017) 

 Domanda di accertamento compatibilità paesaggistica (artt.167 e 181 D. Lgs. 42/2004 ) 
(allegare attestazione del versamento di € 50,00 per procedura semplificata, € 80,00 per procedura 
ordinaria, € 100,00 per accertamento di compatibilità paesaggistica, quali diritti di segretaria da 
effettuarsi mediante: 
Pago PA https://amoneypa.comunedicolceresa.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo) 
 

 

Richiedente, persona fisica: 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi DPR445/00 – allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante) 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________  il ____________  C.F. ____________________________ 

Residente in ___________________________________ Prov. __________ C.A.P._______________ 

Via ____________________________________________________________ n. civ. _____________ 

Tel. ________________ fax._______________  e-mail _____________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________  il ____________  C.F. ____________________________ 

Residente in ___________________________________ Prov. __________ C.A.P._______________ 

Via ____________________________________________________________ n. civ. _____________ 

Tel. ________________ fax._______________  e-mail _____________________________________ 
 

 

 

Richiedente, persona giuridica: 
(dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi DPR445/00 – allegare fotocopia di documento di identità del legale 
rappresentante) 

 
Denominazione e ragione sociale _____________________________________________________ 

Con sede in ___________________________________ Prov. __________ C.A.P._______________ 

Via ____________________________________________________________ n. civ. _____________ 

Tel. ________________ fax._______________  e-mail _____________________________________ 

P.I. __________________________________   C.F. ______________________________________ 

Legale rappresentante ______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________  il ____________  C.F. ____________________________ 

Residente in ___________________________________ Prov. __________ C.A.P._______________ 

Via ____________________________________________________________ n. civ. _____________ 

 
in qualità di  ________________________________________________________________________ 
(Proprietario o titolare di altro diritto reale o diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare, art. 11 D.P.R. 380/2001) 
 

dell’immobile sito in Comune di Colceresa (VI), Via ___________________________n.____________ 

censito al Fg.__________________ Mapp._______________________________________________ 

Marca da bollo € 16,00 



 

in zona soggetta a vincolo di cui : 
 Art.134-136 D. Lgs.42/2004 (ex L.1497/39) 
 Art.142 D. Lgs.42/2004 (ex L. 431/85) 
 Artt. 10 e 11 D. Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) di cui allega copia della dichiarazione di interesse 

culturale. 
PRESENTA  

 
 

 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ordinaria (art. 159 del D.Lgs. 42/2004) ovvero 
semplificata (art. 3 D.P.R. 31/2017) 

 Per opere edilizie da eseguire 
 Per manufatti temporanei 

 

 

 DOMANDA DI ACCERTAMENTO COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA (artt.167 e 181 D. Lgs. 42/2004  

 

 Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica, che non hanno 
comportato creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente 
realizzati. 

 Per l’impiego di materiali in difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica  
 Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica, configurabili 

quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (ai sensi art. 3 del D.P.R. 380/2001) 
 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli allegati elaborati grafici 
è conforme alla realtà esistente alla data riportata nella presente istanza 

 che il progetto nel suo complesso è conforme alle norme di legge, ai regolamenti ed alle 
prescrizioni del Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Colceresa. 

 Il Progettista dell’intervento è : 
 
Cognome Nome _________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _________________________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine __________________________  della Prov. ________ n. _________ ___ 

Con studio in ____________________________________ Prov. __________ CAP_____________ 

Via __________________________________________________________ n. civ. _____________ 

Tel. _______________ fax.______________  e-mail _____________________________________ 

C.F. __________________________________   P.I. ______________________________________ 

ALLEGA 
In triplice copia: 

- Relazione paesaggistica, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nell’allegato al 
D.P.C.M. del 12.12.2005 ovvero relazione paesaggistica semplificata allegato “D” D.P.R. 31/2017; 

- Relazione tecnica descrittiva indicante criteri di scelta, uso dei materiali impiegati, motivate 
valutazioni sull’incidenza complessiva e sulla visibilità dell’intervento progettato nel più vasto 
contesto ambientale in cui si inserisce, oltre che, in ordine alle motivazioni del vincolo, 
dimostrazione della compatibilità dell’intervento col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi 
oggetto di tutela.  

- Documentazione fotografica dei manufatti o del complesso edilizio, estesa al contesto ambientale 
circostante, corredata da planimetria con indicati i coni ottici di ripresa 
(in caso di intervento da inserire in contesti di particolare pregio storico, paesistico, ambientale si 
alleghi una elaborazione grafica/fotografica a simulazione dell’inserimento dell’intervento nei 
luoghi destinati). 

- Elaborati grafici esaurienti. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può esercitare i 
diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è 
disponibile presso l’Ufficio Tecnico comunale. 

__________________________ 
(Luogo, data) 
 
Firma del Dichiarante              Timbro e firma del Progettista 
(nel caso i dichiaranti fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti) 

 
__________________________        ____________________________  


