
FAC-SIMILE

COMMISSIONE PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

E IL PAESAGGIO

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

(art. 8 della L.P. 4 marzo 2008 n.1 e s.m.)

Via 4 Novembre, 4 - 38027 MALÈ (TN)
Tel.0463.901029 - Fax.0463.901985

e-mail: cpc@pec.comunitavalledisole.tn.it

DOMANDA di AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA per PRIVATI

RISERVATO ALL'UFFICIO

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

c.f. p.i.

residente/con sede in

via/piazza n.

CAP tel.

e-mail

CHIEDE
il rilascio di

autorizzazione paesaggistica;
ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera b) della L.P. 1/2008 e s.m.

parere preventivo all'autorizzazione paesaggistica;

parere per la posa di pannelli solari o fotovoltaici su edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici e
del patrimonio edilizio tradizionale;
nelle aree non soggette a tutela del paesaggio

ai sensi dell'art. 32 del regolamento attuativo della L.P. 1/2008 approvato con DPP 18-50/leg del 13/07/2010.

le seguenti opere:

(descrizione sommaria dell'intervento).
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COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

SUI SEGUENTI IMMOBILI siti nel Comune amministrativo di:

Dati catastali: C.C. di particelle fondiarie n.

C.C. di particelle edificiali n. P.M. sub.

Ubicazione: località via/piazza

n. pianoscala n. interno n.

Titolo di possesso delle particelle

Specificare se: proprietà, comproprietà (in tal caso serve la firma di tutti i comproprietari), altro diritto reale (specificare quale), affitto
agrario (solo per interventi di recupero di edifici esistenti o tunnels permanenti), comodato (solo per manutenzione straordinaria).

AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI pratica n. prot n.

PROGETTISTA INCARICATO:

Titolo, nome e cognome

iscritto all'Albo/Ordine della Provincia di n.

codice fiscale partita IVA

con studio tecnico in via/piazza n.

CAP tel. fax

indirizzo PEC

DELEGA il progettista a ricevere per proprio nome e conto le comunicazioni relative al presente procedimento anche
per il tramite del proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata).

Si allega la documentazione prevista dall'elaborato approvato con Deliberazione dela Giunta provinciale n. 397 di
data 26 febbraio 2010, reperibile all'indirizzo internet: http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/
tt_modulistica/pagina14.html.

Luogo e data

IL/I RICHIEDENTE/I

(firma)

IL PROGETTISTA

(timbro e firma per presa visione e accettazione)

Il sottoscritto progettista dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver accertato che gli interventi previsti dal
progetto sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigienti e adottati.

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato Codice,
dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio delle
autorizzazioni ai fini di tutela del paesaggio, previste dalla normativa provinciale e di poter esercitare i diritti previsti dal Codice, in particolare, ottenere
la conferma, la cancellazione e l'aggiornamento dei dati nei limiti e con le modalità di cui al Codice medesimo.
Il titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, con sede in via 4 Novembre, 4 Malè (TN).
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