
In marca da bollo 

 Al Comune di Garbagnate Milanese 

Settore Pianificazione, Patrimonio e 

Manutenzione  

 

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario ai sensi dell’art. 

146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio”.  

 

 

Il sottoscritto/a ________________________________ residente a ____________________________ 

in via/piazza ________________________________n. _____ tel. ___________________________ 

e-mail/PEC_______________________________ Codice Fiscale/P. IVA _________________________  

proprietario (o altro titolo)  _____________________dell’immobile sito in via ____________________ 

identificato al catasto al foglio n. _______ - mappale/i____________________________________ 

CHIEDE 

a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario, ai 

sensi dell’art. 146, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed 

integrazioni per la realizzazione delle opere consistenti in ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli 

elaborati di progetto) allegata alla presente istanza di autorizzazione, e redatta da 

____________________________________ con sede/studio in _________________________ 

Via______________________________________ n. ____ tel. ________________________________ 

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’art. 146, 

comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in 

quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica in base: 

all’art. 136, lettera  ……..), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in quanto assoggettate a tutela 

paesaggistica con specifico provvedimento ( DM ……… ; D.G.R. …………); 



all’art. 142, comma 1, lettera …….) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in quanto ricadenti entro 

(specificare)________________________________________________________________; 

alla legge 1497 del 29 giugno 1939 “Protezione delle bellezze naturali”  e quindi all’art. 157 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti 

emessi ai sensi della normativa previgente”;  

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 

80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.  

Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato ai seguenti vincoli: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dal 

Comune di Garbagnate Milanese, l’autorizzazione paesaggistica n. _______ ,in data _______________ 

Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come 

richiesti dalla normativa vigente. 

 

        Firma 

     __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Il modulo da compilare in ogni sua parte deve essere presentato all’ufficio protocollo o trasmesso via PEC all’indirizzo 

comune@garbagnate-milanese.legalmail.it ; 

Tutti i dati personali di cui il Comune verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 


