
 
Istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica  
ai sensi dell’art. 181 comma 1 quater del D. Lgs. 42/2004  

(modificato ed integrato dalla Legge 15-12-2004 n. 308) 
 
 

DATI 
ANAGRAFICI 
DEL 
RICHIEDENTE 

 

Il/ La sottoscritto/a       

 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 
nato/a a   Prov.   il     | 

residente in: Comune  Prov.      C.A.P.  

indirizzo   n.   tel.   ____/_________ 

@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

  In qualità di proprietario 
 

RICHIEDE L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 
ai sensi dell’art. 181 comma 1 quater del D. Lgs. 42/2004  
(modificato ed integrato dalla Legge 15-12-2004 n. 308) 

 

NONCHE’ L’ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ IN LINEA EDILIZIA  
1.  

TIPO DI 
SANATORIA 
EDILIZIA 
RICHIESTO 
UNITAMENTE 
ALLA PRESENTE 

 ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n.380/01 delle opere nel seguito specificate 

A TAL FINE DICHIARA  

– in applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445; 
– consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi 

degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 

che le opere per le quali e’ richiesto l’accertamento della compatibilità paesaggistica: 

2.  
UBICAZIONE 

 Sono state eseguite sull’immobile/sull’area sito in Pompei: 
 Indirizzo                              n.            bis _____ scala _____ piano        int. _____ 

3.  
DATI CATASTALI 

 censito al catasto:  N.C. TERRENI                       N.C. EDILIZIO URBANO        

 foglio n. _____  mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____  mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____ 
4.  

ULTIMAZIONE 
DELLE OPERE  

Sono state eseguite  in data ………………………………….; 

5.  
TIPO DI 
INTERVENTO 
PER IL QUALE SI 
RICHIEDE 
L’ACCERTAMEN
TO 

Rientrano nel seguente tipo di intervento:  

 
  

 

Città di POMPEI 
Provincia di Napoli 

V  Settore Tecnico 

 P.G.  
Marca da 

bollo  



6.  
CLASSIFICAZIONE 
DELL’AREA 

Sono localizzate in area classificata dallo strumento urbanistico come: 
   

7.  
VINCOLI 
PAESAGGISTCO-
AMBIENTALI  

 

8.  
DESCRIZIONE 
DELLE OPERE 
ART. 1 C.37 
L.308/04 

Descrizione delle opere: 
 
 
 

 
COMUNICA INOLTRE CHE 

- Il tecnico abilitato incaricato al rilievo delle opere è il seguente i: 

Cognome e nome / Rag. Socialeii    __________________________________________________ 
                             codice fiscale

iii
   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Studio/Sede: Comune ________________________________    Prov.  ____  C.A.P.       
 indirizzoiv     ________________________________________      n. ______ tel.  ____/_________ 

@mail         ________________________________________   fax ____/_________ 
Num. iscrizione (Cassa edile o albo)   __________ Prov.  ____  Qualificav  ____________________ 

         
9.  

ELABORATI 
in n. 5 copie 

- Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell’immobile interessato 
- Elaborato/i grafico/i relativo/i allo Stato Legittimo (piante – sezioni – prospetti etc, in  

funzione delle opere realizzate) 
- Elaborato/i grafico/i relativo/i allo Stato di rilievo (piante – sezioni – prospetti etc,  in   

funzione delle opere realizzate) 
- Relazione tecnica dettagliata 
- Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente con la rappresentazione 

anche del contesto circostante, corredata di schema di ripresa e data di scatto 
 

     
                                 

 

10.  
DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata 
fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

     
  

 
              

11.  
DIRITTI DI TERZI 

si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente 
all’esecuzione delle opere di cui alla presente; 

           

 

          

12.  
PROTEZIONE 
DEI DATI 
PERSONALI 

con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Pompei a raccogliere e trattare, 
per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto 
necessario, per rispondere alla richiesta di accertamento che lo riguarda, in osservanza del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003); 

              

 

    

13.  
DIRITTI 

Attestazione di versamento dei diritti di segreteria di €. 100,00 

POMPEI _________________                                                                                      IL RICHIEDENTE 
 
                                                                                                                            ________________________________ 

                                                           
i Deve obbligatoriamente essere indicato il nominativo del tecnico abilitato incaricato al rilievo delle opere per le quali si 

richiede l’accertamento della compatibilità paesaggista 
ii Indicare Cognome e Nome se persona fisica oppure Ragione sociale se persona giuridica senza utilizzare 

abbreviazioni. 
iii Indicare codice fiscale se persona fisica o Partita I.V.A. se persona giuridica. 
iv Via: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, 

l'eventuale esponente (o barrato) 
v Indicare la qualifica professionale (Geom.. Ing.. Arch.. Dott., ecc.) 
vi Indicare codice fiscale se persona fisica o Partita I.V.A. se persona giuridica. 
vii Via: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, 

l'eventuale esponente (o barrato) 
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