Comune di Gessate
Provincia di Milano
comune.gessate@legalmail.it

Servizio Edilizia – Urbanistica e Tutela Ambientale
P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI)
Tel. 02.959299.551 -Fax 02.95382853
P.I. 00973680150

Timbro per ricevuta

AL RESP.LE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA

OGGETTO:

Richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESISTICA ai sensi
dell'art. 151 del D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 (ex L. 1497/39 - ex L.
1089/39 - ex L. 431/85).

….l…. sottoscritt….
nato/a a
residente in

il
via

codice fiscale

N°
telefono

in qualità di (1)
dell'immobile sito in via/piazza
foglio

mappale N°

CHIEDE
l'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 (ex L. 1497/39 - ex L. 1089/39 - ex
L. 431/85) per realizzare le opere così come indicate negli allegati elaborati grafici e nella allegata
relazione tecnica

(1) In caso di soggetto collettivo (società, Ente o Condominio) indicare anche il titolo e lo statuto o lo specifico atto deliberativo che legittima il
richiedente a presentare la domanda

Come rappresentati nell'unito progetto a firma di:

l'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29/10/1999 n° 490 (ex L. 1497/39 - ex L. 1089/39 - ex
L. 431/85) per realizzare le opere così come indicate negli allegati elaborati grafici e nella allegata
relazione tecnica

(1) In caso di soggetto collettivo (società, Ente o Condominio) indicare anche il titolo e lo statuto o lo specifico atto deliberativo che legittima il
richiedente a presentare la domanda

iscritto all'Albo

N°

con studio in
C.A.P.

della Provincia di

via
Tel.

N°
COD. FISC.

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti (2):
1. N° 3
Copie di Documentazione fotografica
2. N° 3
Copie di
3. N°
Copie di
4. N°
Copie di
5. N°
Copie di
A tal fine dichiara che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a vincolo ambientale
paesistico in base a:
 vincolo apposto con decreto ministeriale ……….. G.U. ………………. Del …………….…..…
 vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale ……….…… B.U.R.L. o G.U ……….
del ……………
 vincolo art. 1, lett. …….., legge n° 431/1985
⌦ deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali n° 02 del
02/12/1998 pubblicata dall’Albo di questo Comune;
Segnala altresì che l'immobile è ricompreso (non è ricompreso) all'interno del perimetro del Parco
Nazionale dello Stelvio, ovvero di parchi e riserve regionali (specificare atto istitutivo dell'area
protetta e se esistente il relativo piano).
Il sottoscritto comunica altresì che per precedenti interventi su tale immobile codesta
Amministrazione (o altra Amministrazione) si è già espressa con provvedimento
N°
del
(ovvero non si è mai espressa).
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento gli/le venga fatta al seguente indirizzo:

Gessate lì, ____________________________
IL RICHIEDENTE

(2) vedi abaco degli elaborati richiesti - contenuto nella cartelletta - , di cui alla DGR n° 6/30194 del 25/07/1997, pubblicata sul 3° supplemento
straordinario al n° 42 del B.U.R.L. del 17/10/1997.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

