Scheda A26

Città di Nicosia

Sportello unico per le
Attività Produttive

Provincia di Enna

Dichiarazione di conformità dell’impianto
alle vigenti norme

CONFORMITÀ ALLE NORME
IN MATERIA PAESAGGISTICA

1. Dati generali dell’intervento
1.1 - Generalità dell’interessato (indicare Nome e Cognome del firmatario indicato nella Domanda Unica – sezione Dati firmatario)

1.2 - Individuazione della tipologia di intervento (indicare il Comune e l’indirizzo inseriti nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

1.3 – Descrizione sintetica dell’intervento (riportare la descrizione inserita nella Domanda Unica – sezione Dati dell’intervento)

2. Dati del tecnico incaricato
..L.. SOTTOSCRITT…
Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)

Iscritto all’albo della Provincia di

Cognome
Luogo di nascita

N° iscrizione

Nome
Provincia

Data di nascita

/

/

Legale rappresentante della società
Studio:

Comune di

CAP

Indirizzo

N°

Telefono
Fax

Provincia

Cellulare
E-mail

in relazione ai lavori sopra richiamati, meglio specificati nella Domanda Unica e negli elaborati di progetto, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali e amministrative conseguenti alle dichiarazioni false o mendaci e alla formazione o uso di atti falsi di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
ai fini della conformità alle norme paesaggistiche, quanto contenuto nei seguenti quadri

3. Dati del vincolo paesaggistico insistente sull’area (indicare il riferimento del vincolo insistente sull’area oggetto di intervento)
Area o immobile tutelato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004
Area tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004
Area tutelata dal Piano Paesistico Regionale ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), e dell’art. 143, comma 1, lettere e) e
i) del D.Lgs. n. 42/2004
Eventuali specificazioni e note relative al vincolo insistente sull’area:

4. Allegati
Progetto delle opere da realizzare
Documentazione fotografica dello stato attuale e simulazione foto realistica dell’intervento
Relazione paesaggistica redatta secondo le disposizioni del DPCM 12/12/2005
Sigla del tecnico incaricato e dell’interessato
a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive
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5. Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto (nome e cognome)
i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2
in base alle verifiche effettuate, con la presente
ATTESTA
la piena conformità dell’intervento rispetto alle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, nonché agli eventuali ulteriori piani attuativi o settoriali richiamati nelle stesse N.T.A. limitatamente agli aspetti non soggetti a Amministrazione

6. Data e firma
Luogo e data

/

/
Timbro e firma del tecnico incaricato

N.B. 1: Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005). La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le
pagine del presente modulo

7. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazione
viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71
del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP.

Si acconsente al trattamento dei dati (firma) _____________________________________________

Sigla del tecnico incaricato e dell’interessato
a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive
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