
Comune di Ozzano 
dell'Emilia

Provincia di Bologna

Servizio Edilizia Privata

Accertamento di compatibilità 
paesaggistica

Marca da bollo

Art. 167 e art. 181 
D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

 “Codice dei beni  
culturali e del 
paesaggio”

Protocollo

Dati relativi all’interessato

La/Il sottoscritta/o
Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Residenza anagrafica
Comune

Via e numero civico

CAP   Telefono:  

In qualità di  proprietario     altro diritto reale     altro 

Dati relativi al tecnico incaricato

Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Sede studio
Comune

Via e numero civico

CAP   Telefono: 

Iscritto all'albo/collegio della provincia di  al n. 

CHIEDE
l'accertamento di compatibilità paesaggistica

per  le opere che rientrano tra gli interventi elencati all'art. 167 comma 4,  D.Lgs 42/04 trattandosi di:
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Dati relativi all’immobile oggetto di intervento

Localizzazione

Comune 

Via e numero civico

Catasto terreni foglio di mappa  numeri mappa  

Catasto fabbricati foglio di mappa  numeri mappa   sub. 

Datazione anno abuso
 

PSC - Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica ed ambientale 
 

RUE – Ambiti urbani e dotazioni territoriali 

Immobile e/o area di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge 

 all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 (Aree tutelate per legge)

 all'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

Elenco dei nominativi degli altri aventi titolo
Cognome e nome Codice fiscale Firma

ALLEGA 

 La documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005 in triplice copia. 

 Per gli interventi in zona di Parco:

 l'istanza ed ulteriori due copie della documentazione, richiedendo allo Sportello Unico per l'Edilizia di acquisire 
nell'ambito del procedimento il Nulla Osta del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa.

copia del Nulla Osta

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'avente titolo, art. 47 del DPR 445/2000.

Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

 Altro: 
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Data_______________              Firma del richiedente_____________________
                                                                                                   
                                                         
                                                                         
                                      
                                                                          Firma e timbro del tecnico incaricato_____________________

Informativa sulla privacy
I  dati  riportati  sulla presente domanda saranno trattati  nei  limiti  e con le modalità previste dal  D.Lgs. 196/2003 
(Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali);  gli  stessi  dati  devono  essere  resi  obbligatoriamente  per 
consentire la procedibilità della domanda. Il  responsabile del trattamento dei  dati  è il  Dirigente responsabile  del 
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. 
I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003
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