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  Spett.le 
  GIUNTA COMUNALE  
   
 
 presso COMUNE DI ____________________________ 

   Via ____________________________________ 

  CAP ___________  TN 

 

 

RICORSO avverso PROVVEDIMENTI DEL SINDACO  
IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO 

(art. 70, comma 3, L.P. 4 agosto 2015, n. 15) 
 
 

Il/la sottoscritto/a   spazio riservato al comune  

nato/a a  il    
 

codice fiscale         
 

residente/con sede in    
 

via/piazza n. CAP   
 

tel.  domicilio presso   
 

in  via/piazza n. CAP   
 

indirizzo e-mail / PEC 

In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati  
 
 
nella sua qualità di DESTINATARIO del provvedimento 

PROPONE 

RICORSO avverso il seguente provvedimento: 

 diniego di autorizzazione paesaggistica  

 autorizzazione paesaggistica condizionata 

 accertamento di non ammissibilità sotto il profilo paesaggistico-ambientale di opere abusive ai sensi dell’art. 
133, c. 2, lett. b) o c), della L.P. 1/2008 e s.m. 

espresso con il provvedimento del Sindaco o dell’autorità dal medesimo delegata n. _______ di data __________ 

 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(descrizione sommaria dell’intervento) 

SUI SEGUENTI IMMOBILI  

Dati catastali:  C.C. di _________________________ località _____________________ 
 

 

marca da bollo da € 16,00 
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 particelle fondiarie ________________________________________________________ 
 
 particelle edificiali ___________________________________ P.M. ________________ 
 

Titolo di possesso delle particelle ______________________________________________ 
 

Specificare se: proprietà, comproprietà (in questo caso serve la firma di tutti i comproprietari), altro diritto reale (specificare 
quale), affitto agrario (solo per interventi di recupero di edifici esistenti o tunnels permanenti), comodato (solo per manutenzione 
straordinaria) 
 
 

MOTIVAZIONI DEL RICORSO: 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
NB: NEL CASO FOSSE NECESSARIO ULTERIORE SPAZIO PER L’ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL RICORSO SI 

POTRANNO AGGIUNGERE ULTERIORI FOGLI, AVENDO CURA DI RIPORTARE AL MASSIMO 25 RIGHE 
DATTILOSCRITTE PER FOGLIO E APPLICANDO N. 1 (UNA) MARCA DA BOLLO DA € 16,00 OGNI 4 FACCIATE  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 in vigore dal 
24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018) 

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso 
di verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 
dati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento: __________________ 
(indicare il Comune) 

 
 
Data ………………………………… 
 
   Firma del RICHIEDENTE 
 
          _________________________________ 



17 – Ricorso avverso al provvedimento del sindaco in materia di tutela del paesaggio 

 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
 ____________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 n. 1 copia del progetto, relazione, foto e/o della documentazione tecnica esaminati dall’autorità di primo grado 
(Sindaco o delegato). 

 eventuale ulteriore documentazione fotografica su cartoncino formato UNI A4 con data di esecuzione, timbro e 
firma del progettista. 

 la seguente ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della decisione sul ricorso: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e contatti: 
 
COMUNE DI ______________________________   tel. ________________  fax __________________ 
        e-mail _____________________________________ 
Indirizzo __________________________________   PEC  ______________________________________ 
 

 


