
 
Istanza di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con procedimento SEMPLIFICATO 

 
 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio Pianificazione Terr.le – Urbanistica – Edilizia 
– Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 
Viale Gramsci n.4 
61121 Pesaro (PU) 

 
 

 
 
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma 

dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 
modificazioni  
DITTA RICHIEDENTE ________________________________________________________ 
TIPOLOGIA D’INTERVENTO ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
RICADENTE IN COMUNE DI ___________________________________________________ 
LOCALITA’_________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ Codice 

Fiscale ________________________________ Nato/a a ________________________________________ 

il __________________________ residente in Comune di ______________________________________ 

C.A.P. ___________ Prov. (___ ) Via ________________________________________________ n. _____ 

tel. _________________________ P.E.C.: ____________________________________________________ 

RECAPITO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (se diverso dai riferimenti sopra indicati) 

Ditta _________________________________ Comune ______________________________________ 

C.A.P. ____________ Prov. ( ____ ) Via ___________________________________ n. ________________ 

tel. ________________________ P.E.C.: _____________________________________________________ 

CHIEDE 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui 
all’art. 3 del decreto indicato in oggetto e DPR n.31/2017 per la realizzazione del seguente intervento di lieve 
entità: (descrizione intervento) .............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
riconducibile alla voce …………...... dell’Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica 
allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D del DPR n.31/2017 e dagli elaborati di 
progetto) e redatta da .................................................................................................................... con sede in 
Comune di .............................................................. via ................................................................................. n. 
…….. tel/fax ....................................... PEC ........................................................... abilitato all’esercizio della 
professione in quanto iscritto al n. ..........., dell’ordine/collegio .......................................................... della 
Provincia di ............................. . 
 

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del 
d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:  
□ dell’art. 136, c. 1, lett. .....) del d.lgs. n. 42/2004 (citareestremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)  
□ dell’art. 142, c. 1, lett. .....) del d.lgs. n. 42/2004  
□ dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004  

 

 
 
 

Marca da bollo 



 
In caso di intervento 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. 

 

Si allegano a corredo della domanda:  
 Scheda semplificata di cui all’Allegato D (Relazione paesaggistica semplificata per interventi minori ai 

sensi dell’art.3 DPCM 12.12.2005, così come previsto nell’accordo tra Regione Marche e Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, siglato in data 19.12.2007) (4 copie);  

 Relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire(4 copie); 
 Elaborati di progetto individuati nell’Allegato D (4 copie) ed in particolare:  

- Corografia della zona interessata dall’opera in scala a 1:25.000 con estremi di identificazione 
delle tavole IGM ed eventuale estratto di mappa catastale  

- Elaborati grafici relativi allo stato attuale e di progetto in scala 1:100; 
- Documentazione fotografica formato cartolina dell’area e/o del fabbricato oggetto dell’intervento; 

 Certificato di Destinazione Urbanistico-Territoriale ovvero dichiarazione di conformità urbanistica a 
firma di un Tecnico abilitato; 

 Eventuale parere dell’Ente Gestore per interventi ricadenti all’interno del territorio di Aree Protette 
formalmente istituiti; 

 Copia del documento di identità in corso di validità del Richiedente; 
 Altri documenti : ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Inoltre il/la sottoscritto/a DICHIARA CHE 

- in riferimento ai progetti da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l’intervento: 

• non è ricompreso fra i progetti di cui alla L.R. n.3/2012 

• è ricompreso fra i progetti di cui agli allegati A1 o A2 della L.R. n.3/2012 

• è ricompreso fra i progetti di cui agli allegati B1 o B2 della L.R. n.3/2012; 

- sarà rispettato quanto indicato nella domanda e nel progetto presentato; 
- si impegna ad ottemperare alle prescrizioni eventualmente indicate in sede di rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica. 

- preso atto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali, autorizza la Provincia di Pesaro e Urbino al trattamento dei dati personali riguardanti il 

sottoscritto che, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

avverrà per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione. 

 

 

Data _________________ 

 

 

 

In fede 

_____________________________  



 

COMUNE DI: __________________ PROVINCIA DI: __________________ 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI MINORI  
scheda tipo ”A” 

(accordo ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 firmato tra la Regione Marche ed il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali in data 19/12/2007) 

 

1. RICHIEDENTE: (1) ______________________________________________________ 
 
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2) _______________________ 
   
3. OPERA CORRELATA A: 

 edificio  area di pertinenza dell’edificio  lotto di terreno 

 strade, corsi d'acqua  territorio aperto  altro 

 
4. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

 temporaneo o stagionale  

 permanente a) fisso b) rimovibile 

 
5.a DESTINAZIONE D'USO (3) 

 residenziale  industriale/artigianale  commerciale/direzionale 

 ricettiva/turistica  sportiva/ricreativa  agricola 

 altro   

 
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO 

 urbano  agricolo  boscato 

 naturale  non coltivato  altro _______________  
 

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: 

 centro storico  area urbana  area periurbana 

 territorio agricolo  insediamento sparso  insediamento agricolo 

 area naturale    

 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

 costa (bassa/alta)  ambito lacustre/vallivo  pianura 
 versante 

(collinare/montano) 
 altopiano/promontorio  pianura valliva (collinare) 

 terrazzamento  crinale  
 

 
 



8. UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO (4): 

 

 
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (5): 
 

 
10a. PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO – 
art.136 D.Lgs. n.42/2004 (6) 
 
Tipologia di cui all’art.136 co.1: 

 a) cose immobili  b) ville, giardini, 
parchi 

 c) complessi di 
cose immobili 

 d) bellezze 
panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela: ____________________________________________  
Denominazione: ____________________________________________ 
Motivazioni in esso indicate:  

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE - art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004: 
 a) territori costieri  b) territori contermini ai laghi   c) fiumi, torrenti, corsi 

d'acqua 
 d) montagne sup. 1.200 m  e) ghiacciai e circhi glaciali  f) parchi e riserve 
 g) territori coperti da foreste 

e boschi 
 h) università agrarie e usi 

civici 
 i) zone umide 

 l) vulcani  m) zone di interesse 
archeologico 

 

 

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA (7): 
 
 

 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (8):  
 
 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (9): 
 
 



 

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (10): 
 

Firma del Richiedente  Firma del Progettista dell'intervento 
   
   
 

 

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI 
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (11)  
 

 Firma del Responsabile 
  
  
 

 

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE 
 

 Firma del Soprintendente o del Delegato 
  
  
  

 

 



 


