
 

  
 
 

 

 

RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

              (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 – D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31) 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________il ____________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________c.a.p.________________ 

Via/V.le/C.da/P.zza ____________________________________________n.  _________________ 

Tel. ____________________________________E-mail___________________________________ 

In qualità di ______________________________ dell’immobile sito in _______________________ 

Via/V.le/C.da/P.zza ____________________________________________n.  _________________ 

Distinto catastalmente al Fg. n. ________ Part. n. ________________ Sub. n. _________________ 

 

Relativamente ai lavori di (inserire sommaria descrizione delle opere): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Da realizzarsi nell’immobile sito in ____________________________________________________ 

Via/V.le/C.da/P.zza ____________________________________________n.  _________________ 

Distinto catastalmente al Fg. n. ________ Part. n. ________________ Sub. n. _________________ 

 

 

CHIEDE 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica seguente: 

□ Autorizzazione Paesaggistica (D. Lgs. n. 42 del  22.01.2004) 

□ Autorizzazione Paesaggistica semplificata (D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 – art.3) 

□ Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (D. Lgs. n. 42 del  22.01.2004 – art. 167) 

 

Fonte normative da cui deriva il Vincolo Paesaggistico: 

□ Art. 136 del D. Lgs. n. 42 del  22.01.2004 (Codice Urbani) 

In tal caso specificare il Provvedimento Ministeriale dal quale il vincolo trae origine: 

_________________________________________________________________________ 

□ Art. 134 – 1° comma lett. C del D. Lgs. n. 42 del  22.01.2004 (Codice Urbani)  

agg. 01/2020 
 
 

Marca da Bollo 
(€ 16,00) 



□ Art. 142 – 1° comma del D. Lgs. n. 42 del  22.01.2004 (Codice Urbani) – barrare la lettera di 

interesse: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

b) territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

l) i vulcani; 

m) le zone di interesse archeologico. 

 

A tal fine si specifica la tipologia dell’intervento: 
□ Nuova costruzione 

□ Ampliamento 

□ Sopraelevazione 

□ Ristrutturazione Edilizia 

□ Altro __________________________________________________________________ 

 

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO 

□ L’intervento è individuato ai sensi del D.P.R. 31/20217 allegato B, alla voce n._______ così 

come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di 

cui all’All. D al suddetto D.P.R. 31/2017 e dagli elaborati di progetto) e redatta dal tecnico 

incaricato ______________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Via_______________________________n._____ 

Iscritto al collegio/ordine _________________________________della provincia di ______ 

con matricola n. ___________________________ pec______________________________ 

□ In caso di variante: 

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata 

dall’Ente _______________________________________________________________, 

l’autorizzazione paesaggistica n. _________________, in data _______________________, 

della quale si produce copia. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm


Si allegano a corredo della domanda: 

- La scheda semplificata di cui all’Allegato D al D.P.R. 31/2017 

- Gli elaborati individuati nell’Allegato D suddetto. 

 

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

□ Lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 

determinato la creazione di superfici utili o volume ovvero l’aumento di quelli legittimamente 

realizzati (art. 167 c.4 lett. (a) del D. Lgs. n. 42/2004) 

□ Impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica (art. 167 c.4 lett. (b) del D. 

Lgs. n. 42/2004) 

□ Lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (art. 167 c.4 lett. (c) del D. Lgs. n. 42/2004) 

□ Altro 

 

Destinazione della costruzione: 

□ Residenziale 

□ Commerciale 

□ Direzionale 

□ Turistico/Ricettiva 

□ Artigianale 

□ Industriale 

□ Agricola 

□ Servizi pubblici 

□ ________________ 

 

Destinazione urbanistica dell’area:__________________________________________________ 

____________________________________art. N.T.A. PR.G.______________________________ 

Ulteriori vincoli sull’area: 
□ Archeologico 

□ Idrogeologico 

 

□ Stradale 

□ Ferroviario 

 

□ Acque pubbliche (R.D. 523/1904) 

□ ________________ 

Precedenti provvedimenti concernenti l’immobile: 
□ Nessuno 

□ Si (specificare sotto) 

 Concessioni edilizie/autorizzazioni edilizie 
 
n°            del                     n°           del 

 Permessi di costruire/concessioni 
edilizie/autorizzazioni edilizie in sanatoria 

 
n°            del                     n°           del 

 Denuncie Inizio Attività / Denuncie Opere Interne n°            del                     n°           del 

 Permesso di costruire n°            del                  pratica n° 

 Concessioni in sanatoria ex capo IV° L. 47/85 e/o 
art. 39 L. 724/94 e/o L. 326/2003 (Condono Edilizio) 

n°            del                  pratica n° 

n°            del                  pratica n° 

 E’ ricompreso in una procedura di condono edilizio NON ANCORA DEFINITA ex capo IV° L. 47/85 e/o 
art. 39 L. 724/94 e/o L. 326/2003 (pratica n°____________del____________________) 

 

 

 

 

 



Soggetto/I richiedente/i  

(per ognuno dei soggetti richiedenti si allega il relative modulo con i dati anagrafici) 

 COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

1 Soggetto referente per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente 

richiesta 

  

2    

3    

 

Progettista/i 

(per ognuno dei quali si allega il relative modulo con i dati anagrafici) 

 COGNOME E NOME TITOLO DI STUDIO FIRMA 

1 Soggetto referente per tutte le 

comunicazioni inerenti la presente 

richiesta 

  

2    

3    

 

Documentazione da allegare alla domanda (in duplice copia) 

□ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del/i richiedente/i sottoscritta in calce. 

□ Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio unitamente alla dichiarazione di 

assenso della proprietà nel caso il richiedente non sia il proprietario. 

□ Inquadramento  dell’area  e  dell’intervento su  base  topografica  carta tecnica regionale CTR 

o ortofoto, nelle scale 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala 

inferiore, secondo le tipologie e la dimensione dell’opera; estratto di mappa catastale in scala 

1:1000 o 1:2000 con individuazione dell’immobile. 

□ Relazione paesaggistica redatta su apposito modello ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e 

dell’accordo tra Regione Marche e Mibac (Le linee guida per la redazione e lo schema di 

riferimento sono reperibili presso il sito ufficiale del Comune di Tolentino: 

http://www.comune.tolentino.mc.it/). 

□ Planimetria dell’intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con 

l’individuazione delle  opere  di  progetto  in  sovrapposizione  allo  stato  di  fatto,  

rappresentate  con  le  coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). 

Sono anche da rappresentarsi le parti inedificate, per le quali vanno previste soluzioni 

progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto. 

□ Elaborati grafici comprendenti piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 dello stato di fatto e 

di progetto, con l’indicazione delle dimensioni, della superficie, dei rapporti di 

aeroilluminazione e la destinazione d’uso dei singoli vani; colorate in giallo le opere da 

demolire e in rosso le opere da costruire. 

□ Particolari architettonici in scala adeguata con l’indicazione dei materiali di finitura (in caso di 

interventi su edifice di particolare pregio o vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004). 

http://www.comune.tolentino.mc.it/


□ Piano quotato con due o più profili significativi (ante e post operam) completo di planimetria 

generale delle sistemazioni esterne. 

□ Verifiche urbanistico - edilizie e calcolo superfici/volumi lordi. 

□ Verifica grafo - analitica dei parcheggi pubblici e privati previsti dalle normative vigenti 

(qualora necessario). 

□ Dichiarazione, relazione ed elaborati grafici esplicativi del rispetto delle L. n. 13/89 

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barrier architettoniche negli 

edifice privati, L. n. 104/92, del D.P.R. n. 503/96 e successive modificazioni ed integrazioni. 

□ Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa 

mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente 

un adeguato intorno dell’area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, 

per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del 

contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, 

nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni 

fotografiche commentate, gli effetti dell’inserimento nel contesto paesaggistico e nell’area di 

intervento e l’adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica 

(forme, rapporti volumetrici, colori, materiali). 

□ File in formato pdf firmati digitalmente forniti su cd/dvd corrispondenti e conformi agli 

elaborate cartacei, allegando apposita dichiarazione di conformità. 

 

 

Tolentino lì ________________________ 

 

 

 

        IL/LA RICHIEDENTE 

 

            

                 __________________________________________ 

 

                     

__________________________________________ 

             

 


