
ORIGINALE/COPIA 
 

COMP.PAE.30.03.07

 
AL COMUNE DI MILANO 
UFFICIO TUTELA BENI 
AMBIENTALI 
Via Pirelli, 39 - 20124 Milano 

PROTOCOLLO GENERALE 
 
 
      

 

  
MARCA DA 

BOLLO 
 

 

 
 

DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 
ai sensi degli artt. 167 comma 5, e 181 comma 1-quater del D. Lgs. 42/2004  

per le funzioni sub-delegate ai comuni dalla L.R.12/05 
 
 

Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente /con sede in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

CAP _____ tel. ____/_________ con domicilio in Milano presso ______________________________ 

via ____________________________ CAP _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) ______________________________

in qualità di:   proprietario 
  avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____. Dati del proprietario: 

 nome e cognome __________________________________________________ 

 residente in ____________________________ via ____________________________ 
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.

  

Chiede Accertamento di compatibilità paesaggistica e dichiara che le opere 

sottodescritte rientrano tra gli interventi elencati all’art.167, comma 4 del D. Lgs.42/04 

trattandosi di: 
                  N.B. BARRARE ALMENO UNA DELLE CASELLE DIVERSAMENTE LA DOMANDA NON POTRA’ ESSERE ESAMINATA 
 

 

 

 lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non 
hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli 
legittimamente realizzati; 

 impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;  

 lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria  
 

 

consistenti in:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

realizzati nell’immobile sito in: 

zona di decentramento n.     via ____________________________ n. _____ 
   

identificato al N.C.E.U. al foglio _____ mappale _____ sub _____ 

su area sottoposta a vincolo ambientale apposto con  
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 
Per la stesura del progetto è incaricato, quale tecnico rilevatore, il sig.: 
 
COGNOME e NOME ________________________________________________ 
 

codice fiscale                                 
 

residente /con studio in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

con domicilio in Milano via ____________________________ n. _____ 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

iscritto all’albo de____________________ prov. di _________________________ al n. _____ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) 
 
 

…………………………………………………………
 
Il progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con il Comune di Milano ai fini del 
procedimento in oggetto. 
 

 
Firma del Proprietario/Avente titolo ……………………………………………………………………………………. 

 
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia del 
documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di 
legge ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Milano                                           Responsabile del trattamento: Arch. Giancarlo Bianchi Janetti 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO 

    1 Autocertificazione attestante che il firmatario è il legale rappresentante della Società (all.1) o Certificato 
della C.C.I.A.A., nel caso in cui il richiedente sia una Società. 
 

 2 Fotocopia Carta di Identità e codice fiscale  del richiedente in caso di persona fisica. 
 

 3 Autocertificazione del Titolo di Proprietà dell'immobile (all.2) o copia dell’atto legittimante. 
 

 4 Fotocopia di eventuali precedenti provvedimenti  paesaggistici. 
 

 5 Si allegano a corredo della domanda, documentazione fotografica, relazione 
paesaggistica, elaborati relativi allo stato antecedente le opere realizzate in assenza di 
titolo paesaggistico e gli elaborati relativi allo stato attuale così come richiesti dalla 
normativa vigente.  

  N.B. • La  documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e la relazione tecnica dovranno essere 
prodotte in duplice copia 

• Gli elaborati grafici dovranno essere presentati in 4 copie 
 
Ai sensi dell’art. 38.2 della L.R. 12/05 e degli artt. 4 e 5  della legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che 
Responsabile del Procedimento è: 

 
Arch. Marina Cattaneo                               Tel. 02/884.66788,  66751,  66748            Fax 02/884.66987 

 
 
 



 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 
 
 
nato/a a __________________________________________ ( ___________ ) il  ______________________ 
   (luogo)                     (prov.) 
 
 
residente a ________________________ ( ________ ) in Via ________________________________ n. ___ 
   (luogo)          (prov.)        (indirizzo) 
 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

DICHIARA 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 

………………………………… 

(luogo, data) 

Il Dichiarante  
 

………………………………. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
 
 



 
 
 

ALLEGATO N. 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
DEL TITOLO DI PROPRIETARIO 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
    (cognome)     (nome) 
 
 
nato/a a __________________________________________ ( ___________ ) il  ______________________ 
   (luogo)                    (prov.) 
 
 
residente a ________________________ ( ________ ) in Via ________________________________ n. ___ 
   (luogo)          (prov.)        (indirizzo) 
 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

DICHIARA 
 
 

Di essere proprietario dell’immobile situato in ………………………………………………………………………. 

(Tale immobile è individuato al N.C.E.U. al foglio ………… mappale ………… sub …………, come da atto 

notarile n. ……………… registrato presso …………………………………………………………………………... 

al n. ………………). 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 

………………………………… 

(luogo, data) 

Il Dichiarante  
 

………………………………. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


