Modulo A5

mod. ENTEPARCO_1

vers. 00 dell’11‐03‐2013

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA
All’Ufficio di Direzione dell’Ente Parco ______________________________

Presso _____________________________________________________________
Via/contrada________________________________ - __________________ (____)



TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO,ATTIVITÀ ____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



TITOLARE DELL’ATTIVITA’ PREVISTA NELL’INTERVENTO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
residente in Via __________________________ n° _____ località _________________________
Comune ________________________________________ Prov. ____ tel. _________________
C.F. __________________________ iscritto in data ___/___/____ al R.I. n. _______ della CCIAA
di _____________________ tel. _______________Fax ______________ cell. _____________
indirizzo e-mail _ _________________________ PEC : __________________________________
nella qualità di :

 Titolare della omonima ditta
 L.R. rappresentante della ditta :
_____________________________________ con sede a __________________________ ( ___)
CAP _______________ Via __________________________________________ n. ___________
CF/P.IVA ___________________________________________ iscritto in data ___/___/____ al
R.I. n. _______ della CCIAA di _____________________ tel. _____________________________
Fax ______________ cell. _____________ indirizzo e-mail _ _____________________________
PEC : ________________________________



TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
residente in Via __________________________ n° _____ località _________________________
Comune ________________________________________ Prov. ____ tel. _________________
C.F. _________________________________ titolarità___ _______________________________
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l’immobile/terreno situato nel comune di___________________________________________
in via _______________________________ n°_______ località ________________________
Zona1 di Parco:

□A

□B

□C

□D

□ Contigua (Pre-Parco)

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla-osta, ai sensi della vigente normativa
Nazionale e Regionale, per la realizzazione del progetto presentato.
A tal fine, l’ istanza si compone dei seguenti documenti:
ELABORATI TECNICO PROGETTUALI
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE A CORREDO

□ Documentazione fotografica dell’esistente e foto render della previsione progettuale
□ 2Relazione paesaggistica ( copia ) in caso di intervento soggetto anche ad

autorizzazione

paesaggistica, di cui al D.Lgs 42/2004 art. 146

□

Modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d’incidenza in funzione del potenziale impatto sugli
habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla
procedura di valutazione d’incidenza.
Firma

Data ___/___/___

___________________________
da firmare anche con dispositivo di firma digitale
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In caso sia prevista una zonizzazione all’interno del parco
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Le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica, quale documentazione a corredo dell’istanza di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell’allegato al DPCM 12 dicembre 2005.
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