
Mod. 01B TRASMISSIONE ISTANZA AUTPAE O AUTPAES riferita ad interventi ricadenti in più Comuni 

 

Alla REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E 
URBANISTICA  
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E 
ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'  
PEC: aut.pasaggistica@regione.lazio.legalmail.it 
  
 

TRASMISSIONE Istanza di autorizzazione paesaggistica per interventi ricadenti in più comuni (barrare il procedimento 

interessato) 

 Con procedimento ordinario ai sensi dell’art. 146 commi 5 e 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, e successive modificazioni 

 Con procedimento semplificato ai sensi dell’art. 146 commi 5 e 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni, e DPR 31/17 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a……………………………………………………………………………………….il………………………………………………………………………………. 

Iscritto all’ordine / collegio ……………………………………………………………………………………….N° iscrizione …………………………… 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel………………………………………………………………….e-mail………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di TECNICO ABILITATO, incaricato della presentazione dell’istanza  

dal Sig.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

nato a……………………………………………………………………………………….il………………………………………………………………………………. 

in qualità di proprietario/possessore/locatario ovvero dal Rappresentante Legale/ mandatario della Soc.: 

Denominazione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sede ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prov. …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale/ Partita IVA …………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritta alla CCIA con N. REA (XX-NNNNNN) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Riferita al progetto per la realizzazione del seguente intervento (descrizione breve intervento da realizzare): 

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

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

Localizzato nei Comuni di ……………………………………………. e di ………………………………………………. (PROV)……………………….. 

Dati catastali:  

Comune ……………………………………………Foglio ………….………..…Particella n. …………………….…….. Sub …………………..……….. 

Comune ……………………………………………Foglio ………….………..…Particella n. …………………….…….. Sub …………………..……….. 
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ATTESTA 

 Che l’intervento proposto risulta conforme alla normativa urbanistica vigente  

 Che per la realizzazione dell’intervento proposto non sono necessari ulteriori atti di assenso da acquisire 
tramite conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. Della L. 241/1990 

 (altro) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si trasmette unitamente alla presente, ai fini della definizione del procedimento, la seguente documentazione: 

1) Mod. 02ORD ovvero Mod. 02SEM richiesta di autorizzazione presentata dal richiedente con relative 

dichiarazioni 

2) Lettera di affidamento incarico  

3) Titolo di proprietà 

4) Dichiarazione Asseverata 

5) Elaborato grafico 

6) Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 ovvero Relazione paesaggistica semplificata di cui 

all’ALLEGATO D del DPR 31/2017 

7) Certificazione Comunale di esistenza o inesistenza di usi civici 

8) Copia dei titoli abilitativi e paesaggistici 

9) ……………………………………………. 

 

Luogo, …………………………………………….  Data…………………………………….. 

Timbro e firma 


