
 

 

 

Al comune di LAINATE 

U.O. Edilizia Privata 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
(Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). 

(Compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di identità art.38 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a 1_________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ Prov.( ______ ) il________________ 

Residente a ____________________________________________________________ Prov.( _____ )  

in via _____________________________________________________________________________ 

C.F._________________________________________Tel. __________________________________ 

e-Mail______________________________________________________________________________ 

 
In qualità di     
 

 Titolare del titolo edilizio 

 
proprietario 

 
dell’unità immobiliare sita in Lainate in via_________________________ del Comune di Lainate, 

di cui al/ai mapp. _____________________  subalterno/i ______________________________  del 

Fg. ____________ ________ ___ adibito ad uso _________________   

 

RICHIEDE 

 

a Codesta Amministrazione, l’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per la realizzazione delle opere, consistenti in 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 

                                            
1 Nel caso di più soggetti aventi titolo, integrare  con elenco di tutti gli aventi titolo. 

Marca 
da bollo  
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così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli 

elaborati di progetto) allegata e redatta da ____________________________________________ 

con sede in _____________________________, Via _____________________________, n. ______,  

Tel. __________________, Fax ___________________, iscritto al n. _________________________ 

dell’ordine/collegio ________________________________ della provincia di _________________ 

  
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli 
articoli 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto lo stesso ricade in 
ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base all’art. 136, lettera _______, ovvero all’art. 
142, comma 1, lettera C del suddetto decreto e che le opere previste sono di competenza di 
codesta Amministrazione ai sensi dell’art. 80, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.  
 
Segnala che l’ambito interessato dall’intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in base 
a ________________________________________;  
 
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da 
_______________________, l’autorizzazione paesaggistica n. _______ in data ____________ 
della quale si allega copia.  
 
Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così 
come richiesti dalla normativa vigente.  

  

Lainate, ____________________        

 

  Firma  

 
        __________________________________ 

 

 
 

 


