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modello vincolo ambientale 

 

COMUNE DI LAURIA 
Sportello Unico per l’Edilizia 
 85044 - LAURIA (PZ)  

 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________(prov.____ ) il ___________ C.F./P.Iva ____________________ 

residente in __________________ (prov. ____ ), via/piazza _________________________ n.____  

Tel. __________________ cell. ___________________ e-mail _____________________________ 

in nome e per conto della società ____________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________C.F.________________________________________ 

Tel. __________________ cell. ___________________ e-mail _____________________________ 

 
In riferimento ai lavori di 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Relativamente al seguente immobile ricadente in zona vincolata, ai sensi del D.Lgs. 42/2004: 
Immobile ubicato in......................................................................................................................... 
Distinto in catasto al fg. .......... Particella/e ..................................................................................... 
Ricompresa in zona territoriale omogenea del PRG......................................................................... 
Destinazione d'uso............................................................................................................................. 

CHIEDE 
Il rilascio della preventiva Autorizzazione ai fini Ambientali, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
A tal fine dichiara che la competenza per il rilascio della suddetta Autorizzazione appartiene a: 

 Regione Basilicata(art. 3 e art. 5 Legge Regionale n° 50/93); 

 Comune di Lauria ( art. 7 Legge Regionale n° 50/93); 
Dichiara, altresì, che l'immobile in questione, come sopra descritto, appartiene alla seguente categoria di 
beni vincolati ai fini ambientali: 

 Beni Inclusi negli elenchi dei beni soggetti a tutela (art. 136 del D.Lgs. 42/2004); 

 Categoria dei Beni tutelati per legge (art. 142 del D.Lgs. 42/2004). 
Elenco degli elaborati allegati alla presente istanza in 4 copie: 
1.      Corografia e/o planimetria in scala opportuna; 
2.   Relazione tecnico -paesaggistica, redatta secondo lo schema Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005. La 

relazione dovrà contenere l'indicazione precisa dei materiali utilizzati; 
3.  Documentazione fotografica in originale ed a colori dello stato dei luoghi e del contesto       

paesaggistico, con chiara ed utile rappresentazione dei volumi previsti (rendering); 
4.   Stralcio delle tavole relative allo strumento di pianificazione territoriale paesistica vigente nell'area 

oggetto di intervento e normativa di riferimento, nonchè di conformità delle opere al piano stesso 
5.     Elaborati progettuali in scala opportuna. 
Lauria lì ......................                                                                (Firma del proprietario/avente titolo) 

 

 

Marca da bollo 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione vincolo ambientale - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 


