
ALLEGATO 01 - SCHEMA DELL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

ORDINARIO ex art. 167 D.Lgs.42/2004 

 

 
AL COMUNE DI CIVI9TAVECCHIA 

SERVIZIO 6 EDILIZIA – URBANISTICA - PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE  

UFFICIO SUBDELEGA PAESAGGISTICA 

VIA P. TOGLIATTI,  

00053 CIVITAVECCHIA 

 

Pec: comune.civitavecchia@legalmail.it 

 
 

 

 

Il sottoscritto 

Nome …………………………………………………. Cognome ………………………………………………................................ 

Nato a ………………………………………………………..…………………...…… il ………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 

Residente in Via …………………………………………………………….………………………. N. …………………………………….. 

Comune di …………………………………………………………………………………………. C.A.P. …………………………………… 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Recapito pec (OBBLIGATORIO) ………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito mail (facoltativo) …………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Richiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167 commi 4 e 5 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le 

opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica consistenti in: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



A tal fine si dichiara che l’intervento è localizzato in: 

Comune ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Località (se indicata)……………………………………………………………….………………………………………………………….. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

N. …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Foglio catastale ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Particelle ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 
Il sottoscritto dichiara che gli interventi eseguiti rientrano nell’ipotesi prevista dall’art. 167, comma 4 

del D.Lgs. 42/04, lett. a) – b) – c) (barrare la o le lettere corrispondenti): 

a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 

determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 

b) impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; 

c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai 

sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

 

 
Si precisa che il terreno/l’immobile risulta sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi: 

• dell’art. 134, comma1, lett. a) e art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 imposto con 

D.M./D.G.R. ............................................................................................................................... ; 

• dell’art. 134, comma1, lett. b) e art. 142, comma 1, lett. ............del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

• dell’art. 134, comma1, lett. c) e più precisamente …………………………………………………………………. 

 
 

Si producono i documenti indicati nell’Allegato 2 del protocollo di intesa tra il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali e la Regione Lazio. 

 

 
FIRMA ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 


