
Allegato C (di cui all'art. 8, comma1)  
DPR 31/2017                                                                               marca da bollo assolta virtualmente 

Al Comune di Bertinoro  
SUAP/SUE  

SEDE  

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 146, comma 9,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Il  sottoscritto   residente a  

Via  n.  tel/fax 

e-mail  

Codice Fiscale (o Partita IVA) 

proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in 

via  foglio  mappale 

   CHIEDE 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art. 3 del

decreto indicato in oggetto per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

descrizione intervento: 

riconducibile  alla  voce   dell’Allegato  B,  così  come indicato  nella  documentazione  tecnica  allegata

(composta  dalla  scheda  semplificata  di  cui  all’Allegato  D  e  dagli   elaborati   di  progetto)  e  redatta   da

 con  sede  in  

via    n.        tel/fax    

e-mail  

pec 



abilitato  all’esercizio  della  professione  in  quanto  iscritto  al  n.   dell’ordine/collegio

   della provincia di   

A tal  fine  dichiara  che  l’intervento  necessita  di  autorizzazione  paesaggistica,  ai  sensi  dell’articolo  146  del  d.lgs.

42/2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

    dell’art. 136, c. 1, lett. ) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – d.m./d.g.r.)

    dell’art. 142, c. 1, lett. ) del d.lgs. n. 42/2004

    dell’art. 134, c. 1, lett. ) del d.lgs. n. 42/2004

  Precedenti autorizzazioni paesaggistiche/accertamenti di conformità dell'immobile:

 n.  del  prot. 

 n.  del  prot. 

 n.  del  prot. 

Il  richiedente ed il  professionista  asseverano la  corrispondenza dello stato dei  luoghi  e quanto rappresentato negli

elaborati  grafici,  la  conformità  degli  stessi  ai  precedenti  titoli  agli  atti  dell'Amministrazione  e  la  veridicità  delle

rappresentazioni fotografiche corrispondenti alla data di presentazione della domanda.

In caso di intervento di variante: Il  sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata

rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n.  n.  del  prot. 

della quale si produce copia.

Allegati obbligatori firmati digitalmente:

• Relazione Paesaggistica semplificata firmata digitalmente, redatta in base alla scheda allegata al D.P.C.M. 
12.12.2005;:

• elaborati grafici (piante sezioni e prospetti quotati dello stato attuale, dello stato di progetto, e tavole 
comparative), con indicazione dei materiali e dei cromatismi che si intendono utilizzare;

• Relazione tecnica;

• Stralcio planimetria catastale;

• Stralcio cartografia vigente (PSC – RUE );

• Documentazione fotografica a colori del contesto edilizio e paesistico, con indicazione dei punti di vista;

• Relazione agronomica a firma di dottore agronomo abilitato attestante lo stato fitosanitario e vegetativo degli

elementi vegetali (in caso di intervento di abbatimento alberature)

• Copia di documento di identità del richiedente

• Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà di tutti i proprietari
• Ricevuta versamento dei diritti di segreteria 

http://www.comune.bertinoro.fc.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=6791


Il  richiedente chiede che ogni  comunicazione o notificazione degli  atti  amministrativi  inerenti  il  procedimento venga
inoltrata a:

Sig.   tel.  

Via  n.  Comune  

mail 

pec 

Data    

Firma        PROPRIETA’  

Firma        TECNICO ASSEVERANTE  



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Bertinoro
informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle
statistiche interne per ottimizzare i propri servizi. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà
improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza
della Libertà 1 47032 Bertinoro (FC). Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, ecc) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 

Acconsento che i dati vengano trattati come sopra indicato 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Bertinoro, in qualità di Titolare
sede legale in Piazza della Libertà, 1 - 47032 – BERTINORO;
sito internet: http://www.  comune.bertinoro.fc  .it;
email: protocollo@  comune.bertinoro.fc.it ;
PEC: protocollo@  pec.  comune.bertinoro.fc.it;
Centralino: +39 0543 469111),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. 

Chi tratta i
miei dati?

- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente
di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio

oppure

- il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione
della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata
indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.

Ho l'obbligo
di fornire i

dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione
o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività
del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.

Per quanto
sono trattati
i miei dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. 

A chi
vengono

inviati i miei
dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di
Bertinoro (PEC: protocollo@pec.  comune.bertinoro.fc  .it ) oppure il Responsabile
della Protezione dei dati personali (email:  privacy@romagnaforlivese.it).

Che diritti
ho sui miei

dati?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. A chi mi

posso
rivolgere?
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