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LA RICHIESTA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE ED I 
CAMPI CONTRASSEGNATI IN ROSSO SONO OBBLIGATORI, PENA LA 

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA 
 

Timbro Protocollo generale Timbro Protocollo U.T.C. 

RISERVATO U.T.C. 
 

VISTO DI PRESENTAZIONE 
 
La presente domanda è composta di n° ___________ allegati, risulta completa per l’accettazione al 
protocollo generale. 
 
Verificata in data _________________ Il funzionario U.T.C. ______________________________ 
 

  

 

CITTÀ DI VIGONZA 
PROVINCIA DI PADOVA 

    
Marca da 
bollo da   
 € 16.00 

 

 
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
DELLA CITTÀ DI VIGONZA 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI 

DELL’ART.146 D. LGS. 42/2004 (PROCEDURA ORDINARIA) 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome/Nome/Ditta (in caso di più titolari vedi pagina 2)  ________________________ 
Nato/a a ____________________________________ il _________________________ e residente/con sede 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________ 
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________ 
Codice fiscale/Partita Iva __________________________ in qualità di _________________________ 
avente titolo e/o di delegato alla presente richiesta come risulta espressamente dalla delega riportata alla 
pagina 3 seguente, in nome e per conto di tutti gli aventi titolo. 
 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
e successive modificazioni, avente per oggetto: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
inoltre dichiara che la domanda è da intendersi a carattere: 

 preventivo  

 a sanatoria (accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi artt.167 e 181 del 

D.Lgs.42/2004) 

 parzialmente a sanatoria (da descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica) 
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ALTRI TITOLARI ALLA RICHIESTA 

 
Cognome/Nome o rag. Sociale ______________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________ il _________________________ e residente 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________ 
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________ 
C.F./Partita Iva __________________________ in qualità di ___________________ percentuale ______ % 
 
Cognome/Nome o rag. Sociale ______________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________ il _________________________ e residente 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________ 
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________ 
C.F./Partita Iva __________________________ in qualità di ___________________ percentuale ______ % 
 
Cognome/Nome o rag. Sociale ______________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________ il _________________________ e residente 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________ 
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________ 
C.F./Partita Iva __________________________ in qualità di ___________________ percentuale ______ % 
 
Cognome/Nome o rag. Sociale ______________________________________________________________ 
Nato a _____________________________________________ il _________________________ e residente 
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n° _________ 
Tel. _____________________________________ e-mail _______________________ C.A.P. ___________ 
Località _______________________________________________ Pr. ______________________________ 
C.F./Partita Iva __________________________ in qualità di ___________________ percentuale ______ % 
 
 
come indicato nell'atto notarile datato _______________ nr. Rep. ________________________ del Notaio 
_____________________________________ di __________________________________ , con la presente 
 
 

DELEGANO 
 
 

 

il Sig. ___________________________________ a rappresentarli nei confronti del Comune in indirizzo per 
ogni atto inerente e/o conseguente la domanda ed il rilascio del provvedimento, nonché la sottoscrizione per 
accettazione di eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno formulare.  
Rimangono esclusi la firma di atti notarili e del provvedimento amministrativo conclusivo che verranno 
sottoscritti da tutti gli aventi titolo.  
Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non avrà alcuna responsabilità anche nei confronti degli aventi 
causa per gli effetti derivanti dalla firma della presente delega.  
Dichiarano infine di essere a perfetta conoscenza di quanto disposto dal Codice Penale in materia di 
dichiarazioni false. 
In fede 
 
 
Data ______________________________________ 

RICHIEDENTE/DELEGATO 
_______________________________________________ 

 
ALTRI TITOLARI 

 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 

 
 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
 

Il sottoscritto, richiedente l’Autorizzazione Paesaggistica, con la presente domanda : 
• consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno 

applicate, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art.483) e 
dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza; 

• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 
sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 445/2000  
 

DICHIARA 
 

 di non violare diritti di terzi o condominiali e di essere titolare, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380, dell'area e/o dell'immobile 
Ubicazione (Via/Piazza): ___________________________________ Località ____________________ 
NCT Foglio: _________ Mappale/i 
_______________________________________________________ 
NCEU Sez. ____ Foglio _________ Mappale/i n.: ____________________________ sub 
____________ 

 
in qualità di: 

 Proprietario per l'intero (se comproprietario vedi voce successiva), 
 Delegato (vedi delega di cui alla pagina 3 della presente), 
 Avente altro titolo (es. Usufruttuario, etc..) _________________________________________________ ; 

 
in forza dell'atto di _____________ Notaio ________________ registrato in data ___________ al N. ______ 
atti ______ di ______ e trascritto nei registri della Conservatoria Immobiliare di ______________________ 
in data _______________ al N. ____________ R.G. e al N. ___________ R.P. 
 

 Che l'area e/o l'immobile sopra descritta/o non è assoggettata a servitù di qualsiasi genere; 
 

 Che l'area e/o l'immobile sopra descritta/o non è assoggettata a vincoli di natura civilistica o urbanistici-
edilizi di qualsiasi genere; 

 
 Che nell'area e/o nell'immobile sopra descritti esistono le seguenti servitù: _________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 Che nell'area e/o nell'immobile sopra descritti esistono i seguenti vincoli: _________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Che l'immobile è stato autorizzato con apposito provvedimento: 
 Licenza/Concessione/Autorizzazione n. ______________ del _____________ prot. _____________ 
 Condono L.47/85 n. ___________________  Condono L.724/94  n. _____________________ 
 Condono L.326/2003 _______________________________________________________________ 
 D.I.A. n. ______________________________  S.C.I.A.  n. _____________________________ 
 Permesso di costruire n. ___________________ del __________________ prot. ________________ 

 
 Che il fabbricato è stato costruito in data anteriore al 01.09.1967 e che sullo stesso non vi è alcun 
provvedimento autorizzativo; 

 
 Altro _______________________________________________________________________________ . 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ________________________________ IL DICHIARANTE __________________________________ 
 
N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le eccezioni di cui 
all’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, e qualora venga sottoscritta non in presenza del dipendente incaricato deve 
essere obbligatoriamente allegata alla stessa la copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
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DATI URBANISTICI 

 
♦ Zona urbanistica: _____________________________________________________________________ 
♦ Ind. fondiario della zona:  < 1  1<1,5  1,5<3  >3 
♦ Distretto/Comparto: ___________________________________________________________________ 
♦ Tipo di strumento attuativo (P.D.L., P.E.E.P., etc.): __________________________________________ 
♦ Zona inserita nel P.P.A. ?  SI  NO 
 

EVENTUALI VINCOLI 
 Immobile sottoposto a vincolo, 

art.21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 
n.42 (ex L.1089/39) 

 Aree tutelate per legge ai sensi 
art.142 comma 1 lettera m) del 
D.Lgs.42/2004 (zone 
archeologiche, agro centuriato 
P.T.R.C.) 

 Aree tutelate per legge ai sensi 
art.142 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs.42/2004 (ex L.431/85 fascia 
di rispetto per ml.150) dal corso 
d’acqua Tergola, Brenta, Caltana, 
Cognaro, Volpin, Cavinello, 
Pionca. 

 Imm.le con grado di tutela ai 
sensi art.11 N.T.A. di P.R.G. 

 Fascia di rispetto fluviale/ 
stradale/cimiteriale/elettrodotti ai 
sensi dell'art. 31 N.T.A. di P.R.G. 

 Fascia di rispetto da 
gasdotti/metanodotti 

 Rispetto stradale da DPR 
495/92 (Codice della Strada) 

 Rispetto da servitù pubbliche 
e/o private (da indicare negli 
elaborati) 

 Altro ____________________ 
____________________________ 

 
DATI TECNICI 

 
♦ Tipo dell’opera: 

 Nuova costruzione art.3 c.1 lett. e) D.P.R. 380/01  Recinzione/nuovi accessi carrai, pedonali 
 Ristrutturazione  art.3 c.1 lett. d) D.P.R. 380/01  Tombinamenti 
 Restauro/Risanamento  art.3 c.1 lett. c) D.P.R. 
380/01 

 Impianto tecnologico 

 Manutenzione straordinaria, escluse parti 
strutturali 

 Demolizioni 

 Manutenzione straordinaria art.3 c.1 lett. b) 
D.P.R. 380/01 

 Insegne 

 Opere contingenti e temporanee per un termine 
non superiore a 90 giorni 

 Abbattimento alberi alto fusto 

 Opere di pavimentazione e finitura spazi esterni 
 Pannelli solari, fotovolataici e termici aderenti o 
integrati 

 Opere di urbanizzazione 
 Scavi per reti infrastrutturali 

 Pannelli solari, fotovolataici e termici aderenti o 
integrati 
 Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici 

 Opere di finitura e completamento 
 

 Altro ___________________________________ 

 
♦ Destinazione d’uso prevalente del fabbricato: 

 Residenziale  Opere di culto 
 Ricettiva - turistica  Mista residenziale-artigianale 
 Direzionale  Mista residenziale-commerciale 
 Commerciale  Mista residenziale-direzionale 
 Produttiva industriale  Mista residenziale-rurale 
 Produttiva artigianale  Agriturismo 
 Rurale  Impianto sportivo 
 Impianto tecnologico  Altro ___________________________________ 
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Superficie catastale del lotto mq. _________________ Superficie reale del lotto mq. ___________________ 
Superficie coperta esistente (lorda) mq. _______________________________________________________ 
Superficie coperta di progetto in aumento (lorda) mq. ____________________________________________ 
Superficie coperta in demolizione (lorda) mq. __________________________________________________ 
Superficie coperta totale (lorda) mq. ________________________________________________________ 
Volume esistente (netto) mc. ________________________________________________________________ 
Volume di progetto in aumento (netto) mc.  ____________________________________________________ 
Volume in demolizione (netto) mc.  __________________________________________________________ 
Volume totale (netto) mc. _________________________________________________________________ 
 
 

TECNICI 

 
 
PROGETTISTA 
 
Codice comunale n. (indicandolo si possono omettere tutti gli altri dati)  _____________________________ 
Cognome/Nome  _________________________________________________________________________ 
con studio in Via/Piazza ________________________________________________________ n° ________ 
C.A.P. _________ Località _______________________________________________ Pr. ______________ 
Tel./Cell. ______________________________ Fax _______________ e-mail ________________________ 
C.F./Partita Iva __________________________ Albo/Ordine/Collegio e n. d’iscrizione ________________. 
 
 
 
DIRETTORE LAVORI 
 
Codice comunale n. (indicandolo si possono omettere tutti gli altri dati)  _____________________________ 
Cognome/Nome  _________________________________________________________________________ 
con studio in Via/Piazza ________________________________________________________ n° ________ 
C.A.P. _________ Località _______________________________________________ Pr. ______________ 
Tel./Cell. ______________________________ Fax _______________ e-mail ________________________ 
C.F./Partita Iva __________________________ Albo/Ordine/Collegio e n. d’iscrizione ________________. 
 
 
 
I sottoscritti dichiarano la veridicità dei dati succitati, che fanno parte integrante del progetto, assumendone 
la piena responsabilità previste dal Codice Penale per eventuali dichiarazioni infedeli. 
 
 

Il progettista 
 

___________________________________________ 

Il direttore lavori 
 

___________________________________________ 
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DOCUMENTI Allegati Colonna riservata per 
codifica all’UTC 

1. Duplice copia della relazione tecnica descrittiva dell'intervento 
proposto con dimostrazione dell'ammissibilità dell'intervento in 
base alle vigenti normative statali e comunali 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

2. Triplice copia degli elaborati grafici (inquadramento generale, 
stato di fatto, stato di progetto, stato comparativo, particolare 
costruttivo) redatti ai sensi dell'art 18 del Regolamento Edilizio 
vigente 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

3. Solo in caso di sanatoria produrre in triplice copia gli elaborati 
comparativi tra lo stato di rilievo attuale e quello 
precedentemente autorizzato 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

4. Duplice copia della documentazione fotografica a colori con 
individuazione dei coni visuali 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

5. Duplice copia della relazione paesaggistica redatta secondo le 
indicazioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, completa di foto 
inserimento, assonometria, ecc… 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

6. Duplice copia della relazione paesaggistica semplificata redatta 
secondo le indicazioni della D.G.R.V. n.3733 del 05 dicembre 
2006 e D.P.C.M. 12 dicembre 2005 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

7. Duplice copia della relazione paesaggistica semplificata redatta 
secondo le indicazioni della D.G.R.V. n.3733 del 05 dicembre 
2006 e D.P.C.M. 12 dicembre 2005per le opere in sanatoria 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

8. Atto di proprietà o estratto autentico di partita catastale solo nel 
caso non sia stata compilata l'autocertificazione di cui alla pagina 
3 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

9. Fotocopia del documento d'identità del titolare (vedi 
autocertificazione pagina 3) 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

10. Estratto di mappa autentico rilasciato dall’U.T.E. (estratto VAX) 
in data non antecedente a 6 mesi  indicante i mappali in proprietà 
che dovranno essere coincidenti con l'autocertificazione e/o l'atto 
di proprietà , in caso contrario dovrà essere prodotta dettagliata 
corrispondenza catastale 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

11. Quietanza di pagamento di € 200,00 per diritti di segreteria da 
effettuare tramite Bonifico Bancario sul Conto per il Servizio di 
Tesoreria n. IT 11 E 03431 62961 000000168790 della BANCA 
CARIGE ITALIA S.P.A. (sita a Perarolo di Vigonza in Via A. 
Diaz 176 tel. 049/8932398), con la seguente causale: “Diritti di 
Segreteria DL 8/93 L. 68/93” o sul conto corrente n.16444358  
intestato a “ Comune di Vigonza Servizio di Tesoreria, in 
alternativa il pagamento potrà essere effettuato presso l’ufficio 
scrivente negli orari di apertura al pubblico mediante Pos-
Pagobancomat. 

SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

12. ____________________________________________________ SI NO Allegato Non 
richiesto 

Mancante 

 

NOTE riservate all’Ufficio Tecnico 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vigonza lì ______________________________ 

 
Il funzionario UTC _______________________ 
 

 
I sottoscritti dichiarano la veridicità dei dati succitati, che fanno parte integrante del progetto, assumendone 
la piena responsabilità previste dal Codice Penale per eventuali dichiarazioni infedeli. 
 

Il progettista 
_______________________________________ 

Il richiedente 
_______________________________________ 
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