
 
CITTÀ DI RONCADE 

PROVINCIA DI TREVISO 

31056 RONCADE - Via Roma n° 53 - tel. 0422/8461 C.F.: 80009430267 -P.IVA 00487110264 
www.comune.roncade.tv.it - E-mail: edilizia@comune.roncade.tv.it - PEC: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 
Via Tandura n°. 40 
31100 TREVISO TV 

 
Oggetto: Domanda di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ P AESAGGISTICA (ex 

art. 167 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. 
 
Il/la sottoscritto/a ( In caso di più richiedenti compilare il modulo “Ulteriori intestatari aventi titolo”) 
Persona fisica (nel caso di più persone fisiche allegare elenco a parte) 

Nominativo  

Codice Fiscale                 

Nato a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Cel.  

Fax  E-mail  
 
Persona giuridica (nel caso di più persone giuridiche allegare elenco a parte) 

Ditta  

C.F.                 P. Iva  

N°. R.E.A.  C.C.I.A.A. prov. di   

Con sede/ Domicilio fiscale in  C.A.P.  

Via Piazza  N°.  

Tel.  Fax  e-mail  

Legalmente rappresentata dal Sig.  

Nato a   Il  

Residente a  C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Fax  Cel.  

E-mail   P.e.c.  
  

in qualità di1 __________________________________________________________________ 

dell’ unità immobiliare sita in RONCADE, località _________________________________   

via _________________________________________________________________ n°. _______,  

                                                           

1 proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, usuario o titolare di altro diritto reale di godimento quale uso, abitazione, 
servitù prediale, ecc. (indicare quale) 



censita al catasto fabbricati del Comune di Roncade, come segue: 

Sezione _______ Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

Sezione _______ Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

Sezione _______ Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

Sezione _______ Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

 

E al catasto terreni de l Comune di Roncade come segue: 

Sezione “U” Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

Sezione “U” Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

Sezione “U” Foglio ___________, mappale n. ____________ sub _________ 

 

ricadente all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

relative alla sussistenza 

dei requisiti e dei presupposti necessari alla realizzazione dell’intervento 

C H I E D E 

L’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 
42/2004 per: 
�  lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che 

non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di 
quelli legittimamente realizzati; 

� impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; 

� lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R, 06 giugno 2001, n. 380. 
 
consistenti in:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 



 
che risultano compiutamente descritti e rappresentati nella relazione tecnico - 
illustrativa e negli elaborati allegati alla presente domanda a firma  di  
 

Cognome   Nome  

Nato a   Il  

C.F.                 P.Iva  

Con studio in   C.A.P.  

Via/Piazza  Civico n°.   

Tel.  Fax  Cel.  

E-mail   P.e.c.  

Iscritto all’Albo /Collegio/Ordine degli  Al n.  

il quale assume ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 

sensi degli Artt. 359 e 481 del C. P. a seguito dell’incarico conferito da 

______________________________________________ in data __________________________ 

ATTESTA 

che i precedenti titoli edilizi riguardanti l’immobile oggetto d’intervento sono: 

� Permesso di Costruire n. n.______________________ del ____________________ 

� Concessione Edilizia n. _________________________ 
del ____________________ 

� Autorizzazione Edilizia n.________________________ 
del ____________________ 

� Denuncia di inizio attività n. ____________________ 
del ____________________ 

� Segnalaz. Cert. Inizio  Att. n. ____________________ 
del ____________________ 

� Com. Inizio Lav. Asseverata n. __________________ 
del ____________________ 

� Licenza Edilizia   n. ______________________________ 
del ____________________ 

� Condono Edilizio n. ____________________________ 
del ____________________ 

� Autorizzazione paesaggistica n. _______________ 
del ____________________ 

� Altro_________________________ n. _______________ 
del ____________________ 

  
_______________, ________________ 
(luogo e data) 

IL RICHIEDENTE 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 



Procura speciale  

 

Si acconsente che tutte le comunicazioni e gli atti inerenti la pratica siano inviati/notificati esclusivamente al tecnico 

incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1387 e segg. c.c. e dell'art. 1703 e segg. c.c., al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata ____________________________________________________________________________ 

A mente delle disposizioni sopra richiamate, il tecnico è a conoscenza delle responsabilità derivanti dalla mancata 

custodia e/o consegna delle comunicazioni e degli atti al destinatario. 

   Firma del tecnico progettista          Firma del richiedente 

   ______________________         _________________ 

In caso di trasmissione telematica (via PEC) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1387 e segg. c.c. e dell'art. 1703 e segg. c.c., si autorizza il tecnico _________________ 

____________________________ alla sottoscrizione digitale della documentazione e si conferisce delega all’invio della 

stessa tramite posta elettronica certificata. 

                                                                                                                                    Firma del richiedente                 

                                                                                                                                     _________________ 

  
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LGS. 20/06/2003 n°. 196 (Privacy) 

Il D. Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la norma indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Sui diritti. 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 192/2003,  Le forniamo, quindi le seguenti informazioni: 

� i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui alla presente istanza nel iter del procedimento amministrativo 
ad essa collegata; 

� il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche; 
� il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto e l’archiviazione dell’istanza ad esso collegata; 
� I dati potranno essere comunicati o diffusi nell’iter inter-procedurale ad altri Uffici Comunali e/o ad altri Enti al fine di 

consentire a questi ultimi l’elaborazione e la catalogazione dei dati per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e 
altri atti indispensabili per la prosecuzione dell’azione amministrativa del Comune. 

� I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs 30 luglio 1999, n°. 281)  
� Il titolare del trattamento è il Comune di Roncade e il responsabile del trattamenti dei dati è il Responsabile del 

Servizio SEAP. 
Si ricorda infine che Lei ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni 

sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione e potrà esercitare in ogni momento i sui diritti nei confronti del 

titolare. 

Per presa visione 

Roncade li _____________________________ 

FIRMA 

 

________________________________ 



 
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA (tre copie) 

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla proprietà o titolarità resa ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011; 

b) dichiarazione degli eventuali ulteriori aventi titolo; 
c) relazione paesaggistica conforme al D.P.C.M. 12/12/2005, relativo allegato (G.U. n. 25 del 

31/01/2006) e alla D.G.R.V. n° 3733 del 05/12/2006: 
d) documentazione riportante gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul 

paesaggio delle trasformazioni proposte e l’indicazione degli elementi di mitigazione e di 
compensazione previsti; 

e) documentazione fotografica dell’oggetto d’intervento e del contesto; 
f) elaborati grafici comprensivi di: 

• estratto Carta Tecnica Regionale entro un raggio sufficientemente ampio da permettere 
una valutazione dell’intervento in rapporto al contesto sottoposto a vincolo ambientale; 
• localizzazione dell’intervento su estratto cartografico del PRG Vigente e del PAT 
approvato; 
• planimetria della sistemazione aree esterne, situazione esistente e progettazione del 
verde; 
• piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto (o di progetto approvato per le varianti) in 
scala 1:100, con indicazione delle destinazioni d'uso, delle superfici e delle altezze di ogni 
locale; 
• piante, prospetti e sezioni dello stato di progetto in scala 1:100 (per edifici produttivi, di 
elevate dimensioni, potranno essere redatti in scala 1:200 a condizione che siano esaustivi 
e leggibili), 
• con indicazione delle destinazioni d'uso, delle superfici nette, delle altezze e delle 
superfici 
• finestrate di ogni locale; 
• piante, sezioni e prospetti comparativi, con i colori convenzionali rosso e giallo, per 
interventi su manufatti esistenti e per varianti a concessioni/permessi di costruire già 
rilasciate; 
• elaborati grafici indicanti particolari costruttivi, materiali e colori di progetto; 

g) copia della ricevuta di versamento Diritti di segreteria per istanza di accertamento 
compatibilità paesaggistica”; 

 
ALTRO:________________________________________________________________________ 

 

NOTE ISTRUTTORIA PARCO DEL SILE 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

PRATICA INVIATA AL MIBAP IN DATA:  

 

PRATICA RICEVUTA DAL MIBAP IN DATA:     

 

PROVVEDIMENTO DA RILASCIARE  

ENTRO IL : 

data_________________________ firma___________________________________ 

 

 

 

 


