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   C OM U N E  D I  B RU GN A T O  

Provincia della Spezia 

     Ufficio Tecnico 

       Area Tecnica - LL.PP.-Edilizia Privata 

 
 

Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica 

per l’avvenuta realizzazione di interventi di cui all’articolo 167 comma 4 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i. 
 

 

Descrizione sintetica delle opere realizzate: 

…………………………………………………...……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………  

 
__ sottoscritt__ 

 
(persone fisiche)  
…………………….……….……………………...…  nat_  a ………..………….… il ………..…… C.F. 
.……......……………........residente in …………………… (….) via …………...…………………  cap. 
……………..  
 
…………………….……….……………………...…  nat_  a ………..………….… il ………..…… C.F. 
.……......……………........residente in …………………… (….) via …………...…………………  cap. 
……………..  
 
(persone giuridiche) 
…………………….………………….………...……. (1)  P.IVA. .……......……………........ con sede in 
……………………….………… (….)  via ………...………………………  cap. ….……..…….   
qui rappresenta__ dal firmatario ……………………………………………………… che sottoscrive la 
presente quale (2) ………………………………………………………. 

 
in qualità di (3) ………………..……… dell’immobile sito in via/piazza ……………….……….. civ……. 
località ………………….. 

premesso 

che il suddetto immobile è stato interessato dalla realizzazione di opere che hanno conseguito 
modifiche al suo aspetto, peraltro senza che per queste fosse necessario il preventivo rilascio di 
titolo edilizio in quanto costituenti attività libera ai sensi e per gli effetti dell’art.21 comma 1 della 
L.R. n.16/2008 e s.m. e i. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bollo € 16,00 
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visto 

l’art.167 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m. e i e la L.R. n.22/2009 

 
considerato 

che le opere medesime rientrano tra quelle previste dall’art.167 comma 4 del sopra citato D. Lgs, 
con la presente 

 
chied__ la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.  

 

Il progettista incaricato è ….……………………………………………………………… nat_ a 
……….………………… il ……………… C.F. …………………………………………………… iscritto 
con il n. ………...……….. all’albo professionale/ordine de__ ……………………………………………  
della provincia …………………… con studio tecnico in ……………………………………. (….) via 
………………………………….. cap. ………………….. tel….….….....……….... (eventuale n. di 
telefono cellulare ………….………………) - indirizzo e-mail …………………………………… 

 

  La ditta richiedente , in quanto  

 resident__   con sede  
in altro Comune,  elegge  il proprio domicilio in La Spezia presso …………………………………. 
.………………………………………… via ……………………………………………….. civ. ………. 
cap. ………….. tel. ……………………………………. 

 
Si allegano alla presente, in duplice copia: 
- n. ___ elaborati progettuali; 
- relazione paesaggistica 

  …………………………………… 
  …………………………………… 


....................................., lì ................................................                                                                                          

                                                                                                                                      
                                                              ……………………………………………………………………......                                                                                                                             

                                                              
                                                              ……………………………………………………………………......    
                                                  
                                                                Per presa visione e assenso: il  proprietario  (4)    
                         
                                       (data e firma)  ……………………………………………………………………...... 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si 
informa che il trattamento dei dati personali forniti, in quanto richiesti all’atto di compilazione della presente, è 
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
Si informa inoltre che i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di 
soggetti pubblici eventualmente legittimati ad agire a vario titolo in relazione all’iter connesso al 
procedimento della presente istanza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Brugnato. 
Con la firma sopra apposta, il richiedente, fermo il diritto di cui all’art. 7 del citato codice, dichiara anche di 
aver preso visione della presente informativa e di rilasciare in tal senso espresso consenso. 

 
 
 

Note alla compilazione del modello 
 
(1)  Società, condominio ecc. 
(2)  Rappresentante legale, amministratore, ecc. 
(3) Proprietario, usufruttuario ecc.  
(4) Qualora la ditta richiedente non sia proprietaria o usufruttuaria dell’immobile, in calce alla richiesta dovrà 
essere apposta la firma di presa visione e assenso da parte del proprietario (o dei proprietari), ovvero dovrà 
essere allegato specifico nulla osta. Nel caso in cui la titolarità del diritto di proprietà sia detenuto da più 
persone e tutte siano interessate dalla realizzazione delle opere, la richiesta dovrà risultare resa e firmata da 
tutti gli aventi titolo, con indicazione delle rispettive generalità, ovvero dovrà essere allegato il nulla osta di 
coloro che semplicemente acconsentono all’iniziativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


