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ALL’ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 
AREA TECNICA-SERVIZIO PAESAGGIO 
Via Vittorio Veneto, 19 
20844 TRIUGGIO (MI) 

 
  

 
 

 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
CON “PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO” 

 a norma dell’art. 146, comma 9, del  D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Il/Lasottoscritto/a____ _______________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA    

domiciliato per la carica in Comune di __                                  Via _                                      __  n. __          

CAP _20844__ tel. _____/_____________  fax _____/_________  e-mail                                                        

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA    

residente in Comune di _______________________ Via _________________________________ n. ______ 

CAP _______ tel. _____/_____________  fax _____/_____________   e-mail  ________________________ 

 

nella persona di ________________________________ nella sua veste di (1) ________________________ 

in qualità di:                  proprietario 
                                         avente titolo con   _________________                            
      
 Dati del proprietario:     nome e cognome ___________________________________________________ 
residente in ______________________ ___(______) via ________________________________ n. ________ 

1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc 

C H I E D E 
Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all’art. 3 del D.P.R.31/2017 

per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità: 
 

Descrizione dell’intervento: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 
 
 

MARCA DA BOLLO 
Euro 16,00 

 

         Riservato al protocollo 

N° istanza 
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L’intervento è riconducibile alla voce……..…….dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017, così come indicato nella 

documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di cui all’Allegato D e dagli elaborati di 

progetto) e redatta 

da………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

con sede in…………………………………………………….., via……………………………………………………………………,n…………………… 

tel/fax…………………………………………………………….,email…………………………………………………………………………………….…….

abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n.…………………………, 

dell’ordine/collegio………………………………………………………………………….., della provincia di……………………………………. 

 

Localizzazione dell’intervento: 

Comune ………………….…(………)………………………………. Via …………………………………………………………….., n. 

…………………..      Fg. ………………………………. Mappale …………………………………………………….. Sub. …………………………. 

 

A tal fine DICHIARA CHE L’INTERVENTO  necessita dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del 

d.lgs. n.42/2004 e s.m.i., in quanto ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi: 

  art. 136, c. 1, lett………….) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – D.M./D.G.R.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  art. 142, c. 1, lett…………………………………. del d.lgs. n. 42/2004  

  art. 134 c. 1, lett. …………………………………. del d.lgs. n. 42/2004  

 e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi del comma 5, art. 

80 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 

In caso di intervento in variante: 

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata dall’Ente Parco 

Regionale della Valle del Lambro l’autorizzazione paesaggistica n…………….., in 

data………………………prot…………….…, della quale si allega copia. 

 

Si allegano a corredo della domanda: 

- la scheda semplificata di cui all’Allegato D del DPR 31/2017; 

- gli elaborati di progetto individuati nell’Allegato D del DPR 31/2017. 
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Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il procedimento 

venga inoltrata a: 

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

 
 
Lì……………………………., il……………………………………. 
 
 
 
 
 

Firma del Proprietario/Avente titolo 
 

…………………………………………………… 

Timbro e Firma del progettista incaricato: 
 

…………………………………………………… 
 
 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art.45 del D.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di 
Documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 
 

 
 
 
 
 

LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTI I CAMPI, INVIATA 

TELEMATICAMENTE CON PROCURA DELL’ISTANTE. 

DEVONO ESSERE ALLEGATI: IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ (IN CORSO DI VALIDITA’) DEL 

RICHIEDENTE E DEL PROGETTISTA, LA MARCA DA BOLLO ED IL VERSAMENTO DELLE SPESE 

ISTRUTTORIE, OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, IN CASO CONTRARIO LA PRATICA 

SARA’ IMPROCEDIBILE. 
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Per qualsiasi informazione tecnica occorre rivolgersi a: AREA TECNICA, SERVIZIO PAESAGGIO 
dell’Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro  (tel.: 0362970961 interno 4) 
 
La richiesta, corredata della documentazione di cui sopra, deve essere trasmessa IN FORMATO 
ELETTORNICO FIRMATO DIGITALMENTE (P7m) alla PEC dell’Ente – parcovallelambro@legalmail.it . 
Sulla presente domanda dovrà essere apposta marca da bolla da € 16,00. 
Dovrà essere inoltre allegata copia del versamento  di euro cento/00  (€ 100,00  - Causale: rimborso spese 
di istruttoria) -  da effettuarsi mediante pagoPA (link su home page del sito del Parco) 
 
Ai sensi del DPR 7 settembre 2010, n. 160, la trasmissione delle istanze interessanti attività produttive 

dovranno pervenire mediante SUAP territorialmente competente.  

 
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono: 
1 – RICHIEDENTE/PROPRIETARIO 
La sottoscrizione della richiesta deve essere accompagnata dalla copia fotostatica di un documento 
d’identità del richiedente. 
2- RICHIEDENTE AVENTE TITOLO 
in qualità di legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, presidente, consigliere in nome e 
per conto di società. 
La sottoscrizione della richiesta deve essere accompagnata da: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente 
- autocertificazione del richiedente, in carta semplice, in cui dichiara di essere autorizzato in base alla 
qualità che riveste all’interno della società a presentare la richiesta per i lavori specificati sul modulo. 
3 – RICHIEDENTE/AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
la sottoscrizione della richiesta deve essere accompagnata da: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente 
- copia fotostatica del verbale di condominio in base al quale si autorizza l’esecuzione di opere. 
4 – RICHIEDENTE/AFFITTUARIO 
la sottoscrizione della richiesta deve essere accompagnata da: 
- copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente 
- obbligatoriamente da delega della proprietà che autorizza i lavori (con allegato documento d’identità). 
 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE PER PRESENTE MODULO 

mailto:parcovallelambro@legalmail.it

