
Al Comune di Cavaion Veronese
Ufficio tecnico edilizia privata

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE PAESAGGISTICA
(per interventi non richiesti con Permesso di Costruire)

Il sottoscritto (1) __________________________________________________________
nato a ________________ prov. _____ il ____________ residente a _________________
in via __________________________________ n. ____ prov._______ cap.___________
Cod. Fisc. _________________________ Tel. __________________Fax _____________
 in nome proprio
 in qualità di legale rappresentante della ditta: __________________________________
________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________via ____________________________ n. ____
prov._________ cap.________ partita IVA n. ___________________________________
Tel. _______________ Fax ________________
 in qualità di legale rappresentante delegato dai comproprietari o amministratore condo-
miniale (allegare atto di delega con generalità complete e numero di Codice Fiscale di tutti 
i comproprietari o copia autentica del verbale della assemblea condominiale che autorizza 
l’intervento)

Il Progettista Sig. __________________________________________________________
nato a __________________________________________ Il ______________________
Residente in _________________________ via_________________________ n.______
Studio Professionale in _____________________ via __________________ n. ________
Prov._________ Cap___________ Cod. Fisc. ___________________________________
Iscritto All’Albo______________________ della prov._________ al numero ___________
Tel. ____________________ Fax _______________ e-mail _______________________

CHIEDE

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42/04 
(come sostituiti dal D.Lgsl. 24 marzo 2006 n. 157) s.m.e i.;

BOLLO
14,62 €



per lavori di 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

sull’immobile sito in Via ____________________________________________ n. ______
catastalmente distinto in sezione ______ foglio _______ mappale n. _________________
come da ______________________________________________ allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli 
allegati elaborati grafici è conforme alla realtà esistente alla data riportata nella presente 
istanza, e che il progetto nel suo complesso è conforme alle norme di legge, ai regolamen-
ti ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale del Comune di Cavaion Veronese.
E’ a conoscenza che qualora l’edificio fosse vincolato ai sensi della parte II del D.lgs n. 
42/04 (ex legge 01/06/1939 n. 1089), occorre allegare l’autorizzazione della Soprintenden-
za ai Beni Ambientali ed Architettonici di Verona.

________, ______________________ 
luogo data

Firma

Il richiedente _____________________________

Il progettista _____________________________

______________________________________________________________
(1) Deve essere sempre una persona fisica.

Documentazione da Allegare:
• Elaborati grafici in 2 copie;
• n. 2 copie relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, 

- individuazione della documentazione necessaria alla verifica di compatibilità pae-
saggistica degli interventi proposti, ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

• Attestazione di versamento di 80,00 € per diritti di segreteria, da effettuarsi presso il 
Banco Popolare di Verona e Novara, filiale di Cavaion Veronese, a favore della te-
soreria del Comune di Cavaion Veronese;

• Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;


