
   

 
Spett.le Parco Regionale Oglio Sud 

26030  Calvatone (CR)  
Piazza donatore del sangue n. 2 

Carta legale  
€ 16,00 

protocollo 
 
 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA (D.LGS 
n° 42/2004,  art. n° 181) 

 

 

….   sottoscritt… 
 
 

nat..    il   -   -     

residente in 
 
 

Via/piazza   n. 

codice fiscale 
    p. I.V.A. 

                tel.   cell.   

 
e- mail 

                    

Domiciliato per il ricevimento della corrispondenza, documentazione e/o notificazione di atti amministrativi 
inerenti il procedimento presso l’ufficio del tecnico incaricato. 

 

CHIEDE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA  
(D.LGS n° 42/2004,  art. n° 181) 

 

per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

 

 
 
In Comune di  
    

Località:                                  Foglio             mappali  

L’intervento ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. f) del D.lgs. 
42/2004. 
Destinazione d’uso immobile : 

Localizzato: 
    

 in zona:    del Piano di Gestione del Territorio 

 in zona: art.   delle N.T.A. del vigente P.T.C. del Parco Oglio Sud 
 

 

Progettista  
codice 
fiscale                 

 
Con studio  in  via/piazza  n.  

 
e-mail   tel.   cell.  

 
e-mail certificata      

 
iscritto all’ 

  
de… 

  
della prov. di 

  
al n. 

  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

  … sottoscritt..  richiedente ed il sottoscritto progettista 
Consapevoli ciascuno per le proprie competenze della responsabilità penale che assumono ai sensi dell’articolo 76 
del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 

DICHIARANO*  
1- La veridicità, l’ esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda;  
2- Che l’immobile oggetto del presente intervento non è soggetto ad altri vincoli oltre quelli indicati nella presente 
domanda; 
3- Di aver ricevuto informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n 196 e s.m.i. 
   

Il Richiedente Il Progettista 
  
*Le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di accertamento ai sensi del DPR 445/2000. LA domanda dovrà essere 
corredata da una copia del documento di identità del richiedente e del progettista 



 

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA 
ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 

 
 Allegati progettuali 

 
in copia digitale o “a mezzo pec”  

 

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente domanda, è la documentazione prevista dalla Delibera della 
Giunta regionale della Lombardia in data  22/12/2011 n. 9/2727 (“criteri e procedure per l'esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R.  11.3.2005 
n. 12 ”  – Allegato “A”  abbaco ), con particolare riferimento alla relazione paesaggistica per la cui 
redazione si dovrà fare riferimento sia alla casistica quanto ai criteri ed ai contenuti indicati nel D.P.C.M. 
12.12.2005 - ALLEGATO 
 
 Al fine di  consentire una corretta ed esaustiva valutazione dell’ intervento realizzato  allego  anche  i 

seguenti elaborati: 
in copia digitale o “a mezzo pec” 

 
 estratto della  zonizzazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Oglio Sud, con visualizzata la 

posizione dell’intervento 

 estratto di mappa catastale con visualizzata la posizione dell’intervento 

 tavole di raffronto stato attuale con stato di progetto 

 la dimostrazione del rispetto delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, ovvero la 
presentazione di una relazione tecnica - descrittiva contenente: 
-  i dati relativi alla intera superficie sia dell’azienda agricola (Comune – Foglio – mappali - superficie) dei terreni 
in proprietà e in affitto 
- i dati relativi all’edificato aziendale distinto per residenza e produttivo,  
 

 nel caso di interventi sulle strutture di ricovero degli animali, una relazione circa le caratteristiche 
dell’allevamento, ovvero: 
- la specie allevata 
- il numero dei capi 
- il calcolo peso vivo  
- Il calcolo carico peso vivo che grava sui terreni aziendali disponibili allo spandimento reflui zootecnici 

  

 

  

 

  

 
 

 
 

 

Allegati amministrativi: 

      Attestato di versamento dei diritti a favore del Parco Regionale Oglio Sud 

 


