
                               M.B.                              Spett.le  Sportello  Unico  per  L’ Edilizia  
                           €. 16,00                                            COMUNE DI ROTONDELLA 
                                                                                      
                                                                                     per  inoltro alla:       

 
 

       REGIONE   BASILICATA 
 Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

Sede di Matera 

Via Annibale Maria di Francia n. 40 

MATERA 
 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione regionale ai sensi dell'ari 146 del Decreto 
Legislativo 22 01 2004 n 42 per lavori di _____________________________ 

              ____________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________ 

 
 
 
 

_L_ sottoscritt_ ___________________________________________________ 

nat_  a _________________________________________il ____________________________ 

residente in _____________________________  c.a. p. ___________________________ 

Via _______________________________________________________ n.. ____________ 

Codice Fiscale o P.IVA n. ___________________________________________________ 

avente titolo alla richiesta ai sensi dell'ari 145. comma 1. del D. Lgs 22 01 2004 n 42, 

 

C H I E D E  

 

Il rilascio dell'autorizzazione  contemplata  dall’art   146   del D. Lgs  n    42/04   per 

l'esecuzione, su beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, dei lavori di ________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

In  località _______________________________________________________________________ 

del Comune di______________________________________________________________ 

 

%%% 



A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 

                                                                    D I C H I A R A 
 

 
di avere titolo alla richiesta in oggetto in qualità di proprietario, possessore o detentore a 
qualsiasi titolo degli immobili e aree sui quali si richiede di intervenire. 
 
Si allegano alla presente: 
 

a) n. 4 copie del progetto e della relazione tecnica illustrativa sottoscritti da tecnico 
progettista abilitato: 
 

b) n. 4 copie di documentazione fotografica (di cui 2 in originale) esplicativa dello stato 
dei luoghi, con planimetrìa di riferimento dei punti di ripresa e con inquadratura di 
carattere generale e di dettaglio dell ambiente interessato; 
 

c) n. 4 copie della relazione paesaggistica, ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2Q05, 
comprendente lo stralcio del Piano Territoriale Paesistico di riferimento (ove 
esistente); 
 

d) n. 4 copte {solo per interventi comportanti trasformazioni edilizie del territorio) di 
dichiarazione del tecnico progettista attestante che gli interventi edilizi da realizzarsi 
sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti nel Comune di 
_________________________________________________________________ . 

 

Data ____________________                         IL RICHIEDENTE 

                                                               __________________________ 


