DIRITTI
DI SEGRETERIA
€. 200,00

MARCA
DA
BOLLO:
€. 16,00

Al Dirigente Settore 6
– Ambiente Attività Produttive Sport Turismo--

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. LGS 22 gennaio 2004 n° 42
( Codice dei beni culturali e del paesaggio )
Il sottoscritto:
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

LUOGO E DATA DI NASCITA (per le Persone fisiche)

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

COMUNE DI RESIDENZA O SEDE ( codice avviam. Postale )

VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO

In qualità di:

con riferimento all’immobile individuato come segue:
UBICAZIONE DELL' IMMOBILE ( Via o Piazza, Numero Civico )

DESCRIZIONE CATASTALE ( Partita, Foglio, Mappale )

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Descrizione di tutti gli interventi da realizzare:

L’intervento in oggetto insiste su un’area soggetta a vincolo paesaggistico e più precisamente:

Fascia costiera: D. M. 9 giugno 1952 e 21 ottobre 1968
Viale Roma : D. M. 14 dicembre 1954
Rispetto Castello D. M. 19 agosto 1959
Area contigua del Parco delle Apuane
Presenza di aree tutelate per legge ( ex. legge Galasso 431 / 1985, ora art. 142 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio )
Massa,

firma del avente diritto alla presentazione della Richiesta
(in caso di Società che sia identificato il delegato alla presentazione)

Allegati obbligatori : deve essere allegata tutta la documentazione citata del DCMP 12.12.2005, di
cui si riporta una sintetico elenco:
(tutto in triplice copia)
copia fotostatica di un documento di identità del richiedente
Relazione paesaggistica
Elaborati progettuali : stato di fatto (coincidente con lo stato concessionato o legittimo),
stato di progetto e stato sovrapposto
Documentazione fotografica;
Relazione di progetto;
inquadramento cartografico (in scala opportuna);
planimetria generale dello stato di fatto di progetto e sovrapposto;
rendering o fotoinserimento per le soluzioni progettuali.

Si precisa che in carenza della documentazione sopra riportata la pratica non può essere istruita e
pertanto sarà archiviata, senza ulteriori comunicazioni.

