Marca da bollo €14,62
Esente solo se la richiesta
è presentata
contestualmente alla DIA

Al Dirigente del Settore 6° - Urbanistica
del Comune di
MONTESILVANO

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Titolo II del decreto Legislativo n°42/04. –
Legge Regionale di sub-delega - L.R. n° 47/96 e L. R. n° 02/03 e s. m.i.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………, nato/a …………………………………..,
il …………………………… e residente a ……………………………………………………………………………………………..,
in

Via ………………………………………………………………………….., n° ……………………, dovendo provvedere a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
CHIEDE
a codesto Spett.le Ente, ai sensi della L.R. 47/96 e s. m.i., l’Autorizzazione Paesaggistica per le opere sopra
indicate.
Allega alla presente:


N° 4 copie di elaborato grafico alle diverse scale di rappresentazione;



N° 4 copie di relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. del 29.12.2005;



N° 4 copie di Relazione Tecnica-Illustrativa;



N°2 copie di dichiarazione Asseverata del Vincolo vigente ai sensi del D.Lgs. n°42/04 – Titolo II;



N° 2 copie di precedente N.O.BB.AA. e/o Permesso di Costruire, Concessione Edilizia;



Versamento dei Diritti di Istruttoria pari a € 30,00 e dei Diritti di Segreteria pari a € 30,98 da versarsi sul C.C.P.
n°12092656 intestato a “Servizio di Tesoreria del Comune di Montesilvano”;
Distinti saluti.

Montesilvano, ……………………
………………………………………………………….

Modello di calcolo Danno Ambientale ai sensi della L. 47/85
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, nato/a ……………………………………………..,
il …………………………… e residente a ……………………………………………………………………………………………..,
in Via ………………………………………….., n° ……………………, effettuata la visura catastale relativamente all’unità
immobiliare sita a Montesilvano in Via …………………………. ………………….……….., n° ……………., distinta nel C.E.U.
dalla Particella …………..…………………., Sub ……………….…….……, del Foglio …………………..……, di proprietà del
Sig. ………………………………………………………………………………………………..……….., accertato che la rendita è
di € ……………………………………, comprendente anche la parte abusiva, verificato che la superficie utile totale dell’unità
immobiliare è di mq. …………………….., dei quali mq. ……………………… abusivi e mq. ………………………….. assentiti,
DICHIARA
che l’incremento di valore fiscale determinato dall’opera abusiva è di € ………………………….……………, così calcolato:
€ ……………………………. : ………….………….. = € /mq. …….…………… x ………….……… = € …….………….………..
€ ………………………………………. x 100 x 1,05 = € ……………………………………………………………..………………..
Ne deriva pertanto che la sanzione amministrativa per il danno ambientale è:
€ ……………………………………………. x 3/100 = € ………………………………………………………………….…………..

In fede
……………………………………………………………

