
 (spazio per timbro di protocollo)

Bollo da
16,00 euro

                                                         Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
del Comune di Loano

Piazza Italia n. 2
17025 – Loano

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA ORDINARIA
AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D. LGS. 42/2004

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a a ___

___________________  il  ______________residente  a  ____________________  via

___________________ tel. n° __________________ c. f. ______________________  indirizzo di

posta  elettronica  certificata  (PEC)  (1) ___________________________/  indirizzo  e  –  mail

_______________________________in qualità di (2) _______________________

C H I E D E

ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s. m. i. l’autorizzazione paesaggistica

per le opere contemplate nell’allegato progetto di (3)  ___________________________________ 

redatto da ____________________________________________________________ con studio

a  ___________________  in  via  __________________________________  tel.  n°

_____________________________  indirizzo  mail certificata  (PEC)  _____________________

C. F./p. iva _____________________________ iscritto al n° _______ al Collegio / Albo / Ordine

dei/degli  ___________________  della  Provincia  di  ____________da  eseguirsi  su  fabbricato  /

terreno  sito  a  Loano  in  via_______________________________ed  identificato  al  N.  C.  T.  al

Fg.___ mapp. _______ e N. C. E. U. al Fg. ______ mapp. _____________ sub. _________  

A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo
146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. i., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela
paesaggistica ai sensi:

□ dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del D. Lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento – d.m. /

d.g.r.)...............................................
□ dell’art. 142, c. 1, lett. …..) del D. Lgs. n. 42/2004

□ dell’art. 134, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004

e  che  le  opere  previste  sono  attribuite  alla  competenza  di  codesta  Amministrazione  ai  sensi
dell’art. 9 della legge regionale 6.06.2014 n.13.

In caso di intervento di variante:
Il  sottoscritto  dichiara  altresì  che  per  precedenti  interventi  su  tale  immobile  è  stata  rilasciata
dall’Ente………………………………..…..…….,  l’autorizzazione  paesaggistica  n.  ……….,  in
data……………………..…….



Si allegano a corredo della domanda:

- Documentazione di progetto in n° 3 copie costituita da:

 relazione paesaggistica ex D. P. C. M. 12/12/2005;
 relazione illustrativa dell'intervento con elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi;

- Ricevuta del versamento di € 100,00, a titolo di diritti di segreteria, intestato al  Comune di Loano con la
seguente causale: cap. n. 715 - effettuato:

1.    sul Conto Corrente Postale n. 13585179;
2. in contanti alla tesoreria comunale Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Agenzia di

Loano – Via Aurelia 101/A;
3. con bonifico bancario a favore della sopraccitata Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù

Agenzia  di  Loano  -  Via  Aurelia, utilizzando  le  seguenti  coordinate  bancarie:  IBAN
IT55U0845046100000000831469;

             4.   utilizzando bancomat direttamente presso l’Ufficio U.R.P. di questo Comune (piano terra) nei 
    seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì
    e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Loano, __________________                                                         Il  Richiedente

                 _________________________________

(compilazione facoltativa) 
Il  richiedente  ACCONSENTE  che  ogni  comunicazione  e/o  richiesta  di  integrazione  inerenti  il
procedimento amministrativo venga inviata con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del proprio tecnico …...........................esentando la Pubblica Amministrazione da
inviare tali comunicazioni in forma cartacea tramite posta raccomandata.                                 

Data 
                                                                                                                            Firma

Note:
(1) Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di un indirizzo PEC è possibile fornire il proprio assenso   

affinché sia il progettista a ricevere eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni inerenti la pratica edilizia 
tramite posta certificata esentando la Pubblica Amministrazione da inviare tali comunicazioni in forma cartacea 
tramite posta raccomandata; in tal caso è necessario compilare la dichiarazione di consenso in calce alla 
domanda;

(2) Indicare se proprietario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale; 
(3) Descrizione sommaria delle opere.



Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  (Regolamento  Generale  sulla
Protezione dei Dati)

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei
dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezione_dati@comuneloano.it.
Il  trattamento dei dati  personali  viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti  di interesse
pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6,
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 2016/679. 
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del
trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate. 
Potranno,  inoltre,  essere comunicati  a soggetti  pubblici  e/o  diffusi  per  l'osservanza di  obblighi  di  legge,
sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati
obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,l'aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi
sia  un  motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell'interessato,  o  per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la
necessità.
Si  informa,  inoltre,  che il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  per  le  finalità  connesse  all'istanza,  ai  fini
dell'avvio e della conclusione del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della domanda/dell'istanza
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.


	Allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
	del Comune di Loano
	Piazza Italia n. 2
	C H I E D E



