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Istanza in bollo da €.16.00 

 

 

Al Comune di Giaveno (TO) 

PEC: urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it 

 

 

 

OGGETTO:  Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R.32/2008 per interventi di 

lieve entità disciplinati dal D.P.R. 13.02.2017 n°31 

 

RICHIEDENTE: 

Cognome e nome del titolare dell’istanza:_____________________________________________________ 

 

Residenza: _____________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale / Partita IVA: _______________________________________________ 

 

Telefono: ____________________________________ 

 

RICHIEDE  

 

Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sub-delega ai sensi della legge regionale n°32/2008 per: 

 

a. ☐  interventi di lieve entità disciplinati dal D.P.R. n°31 del 13.02.2017 in vigore dal 06.04.2017 e 

precisamente: (ricondurre l’intervento alle casistiche specificatamente elencate nell’allegato B del D.P.R. 13.02.2017 n°31):  

_______________________________________________________________________________________  

 

b. ☐  interventi individuati nell’accordo sottoscritto in data 27.06.2007 dalla Regione Piemonte e dalla 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo (BUR n°27 del 05.07.2007) e precisamente: (ricondurre l’intervento alle casistiche 

specificatamente elencate nell’art.3):  

_______________________________________________________________________________________  
 

c. ☐  rinnovo di autorizzazione paesaggistica scaduta da non più di un anno n°_______ del __ / __ / ____  ai 

sensi dell’art. 7 del D.P.R. n°31 del 13.02.2017 in vigore dal 06.04.2017. 

 

in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi di:  (crocettare) 

 

a. ☐ art. 136, parte terza, Titolo I del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” (*) Citare gli estremi del Decreto Ministeriale che determina il vincolo. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

b. ☐ art. 142, parte terza, Titolo I del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” comma 1 lett. (°) Indicare la categoria di vincolo 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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c. ☐ (Decreti Ministeriali 1/8/85, cosiddetti “Galassini”) art. 136-157, parte terza, Titolo I del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”(*) Citare gli estremi del 

Decreto Ministeriale che determina il vincolo. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sull’immobile sono state rilasciate le seguenti precedenti autorizzazioni paesistico/ambientali: 

a. D.G.R. / Determinazioni: _____________________________________________________________ 

b. Autorizzazioni Comunali in regime di sub-delega: _____________________________________________ 

di cui si allega copia. 

 

 

Localizzazione dell’intervento: 

Comune di GIAVENO Cap 10094 

Via/ Frazione / Borgata ___________________________________________________________________  

Catasto: Terreni/ Fabbricati  Foglio ________ Particella __________________________ Sub. ___________ 

 

 

 

PROFESSIONISTA INCARICATO 

 

Nome Cognome  ________________________________________________________________ 

Titolo    ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   ________________________________________________________________ 

Iscrizione all’Ordine / Albo di ____________________________________ n. _____________________ 

Indirizzo dello Studio  ________________________________________________________________ 

PEC (Posta certificata)  ________________________________________________________________ 

 

 

Documenti obbligatori allegati (in n°6 copie per i comuni non aderenti al MUDE) 

 

 Dichiarazione di asseverazione di conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici ed edilizi a firma di 

tecnico abilitato (già prevista e contenuta nella Relazione paesaggistica semplificata pubblicata sul sito 
istituzionale) 

 

 «Relazione paesaggistica semplificata» per le specificate tipologie di intervento elencate nel D.P.R. 

31/2017 allegato B e nell’art.3 dell’Accordo della Regione Piemonte-Ministero  in data 27/06/2007 
 

 Attestato di versamento diritti di segreteria a favore dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone pari ad € 

________(vedere importi sul sito) da effettuarsi con le modalità di pagamento seguenti: 
 

Bonifico bancario intestato all’Unione dei Comuni Montani Valsangone, Servizio Tesoreria, UNICREDIT 

BANCA S.p.a. agenzia di Giaveno, codice IBAN IT 54 B 02008 30520 000104213553 indicando nella 
causale  l’oggetto dell’istanza, cognome e nome del richiedente, oggetto e località dell’intervento edilizio 
 

 

Distinti saluti.        Firma 


