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  Alla SOTTOCOMMISSIONE 

  DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE 
  PER L'URBANISTICA E IL PAESAGGIO 

 presso  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
  Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

  Via Mantova, 67 - 38122 TRENTO   TN 
 
 
 
 

DOMANDA ALLA SOTTOCOMMISSIONE (SOTTOCUP) DELLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’URBANISTICA E IL PAESAGGIO  

 

Il/la sottoscritto/a   spazio riservato all'ufficio 

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  
 

CHIEDE 
 

 l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. e) e f) della L.P. 15/2015 e s.m. 

L’autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP è richiesta per i seguenti interventi: 

 in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, autostrade, nuove strade 
statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e 
relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrate per il trasporto di fluidi anche 
energetici, impianti eolici; (art. 64, c.1, lett. a) della L.P. 15/2015) 

 nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di 
nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt. (art. 64, c.1, lett. b) 
della L.P. 15/2015) 

 
 variante all’autorizzazione paesaggistica  n. _____________ di data _____________________ 

ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. e) e f) della L.P. 15/2015 e s.m. 

 l’autorizzazione per gli interventi edilizi da realizzare in aree agricole 
(artt. 37 e 38 delle Norme di attuazione del PUP - art. 5, c.6 e art. 112 della L.P. 15/2015 e s.m.). 

 parere per il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della 
Regione (art. 68, c.1, L.P. 15/2015 e s.m.) 

 ulteriori pareri o autorizzazioni previsti dalla L.P. n. 15 del 2015 (art. 5, c.2, lett. f) L.P. 15/2015 e s.m.) 

(specificare) ______________________________________________________________________________________ 

 parere preventivo  
 
 
PER ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERE  

 
marca da bollo da € 16,00 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(descrizione sommaria dell’intervento) 

 
 
SUI SEGUENTI IMMOBILI   siti nel Comune amministrativo di _______________________________ 
 
Ubicazione:  località ______________________ via/piazza _____________________ n. _____ 
 
Dati catastali:  C.C. di ____________________ particelle fondiarie n. _________________________ 
 
 particelle edificiali n. ____________________  p.m. ___________ sub. ___________ 

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)  

 
 
AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI: pratiche n. ______________ prot. n. ________________________ 
 
 
 
PROGETTISTA INCARICATO: 

cognome e nome ______________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine _____________________________ della provincia di _____________________ 

con recapito in ___________________________ via/piazza __________________________ n. ________ 

CAP _____________ telefono ____________________________ fax ____________________________ 

indirizzo e-mail / PEC __________________________________________________________________ 
 

NOTA BENE: alla presente domanda va allegato il quadro sinottico e la documentazione dallo stesso individuata, in 
copia cartacea e in formato PDF su supporto informatico (CD). 

 

Per l’autorizzazione relativa agli interventi ricadenti nelle aree agricole, la documentazione individuata dal quadro 
sinottico DEVE ESSERE INTEGRATA con: 

 indicazione ed individuazione cartografica di tutte le aree utilizzate nel computo delle superfici aziendali, anche 
allo scopo di consentire la valutazione di possibili alternative localizzative; 

 apposita relazione tecnica che preveda:  

 la descrizione delle caratteristiche dell’azienda e della relazione funzionale tra il progetto e l’attività agricola 
in atto, ai fini della valutazione di congruità degli interventi; 

 una approfondita descrizione delle caratteristiche del sito interessato, distinguendo, in due parti specifiche, 
gli aspetti agronomico-produttivi da quelli paesaggistico-ambientali; 

 per gli interventi che ricadono in area agricola di pregio, la relazione deve descrivere adeguatamente le 
ragioni della scelta del sito e le valutazioni effettuate sulla non convenienza – sia sotto il profilo agronomico 
produttivo che paesaggistico – di localizzare gli interventi in altre aree. 

 

 il sottoscritto richiedente DELEGA il progettista a ricevere per proprio nome e conto le comunicazioni relative 
alla presente richiesta a riguardo della documentazione tecnica ed integrativa eventualmente necessaria per 
l’esame 

 con la sottoscrizione della presente il progettista attesta la corrispondenza con la documentazione cartacea 
della copia digitale contenuta nel supporto informatico allegato  

 



16 – Domanda alla SottoCUP 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione n. xxx di data xx/xx/xxxx” 
3 

 
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:   Provincia Autonoma 
di Trento - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio 

 

 
 
Data …………………………… 
 

IL RICHIEDENTE (firma) IL PROGETTISTA (timbro e firma) 

____________________________________ ______________________________________ 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione dei richiedenti, 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 dei 

sottoscrittori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e contatti: 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO tel. 0461-497023 fax    0461-497079 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio E-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it 
Via Mantova, 67 - 38122 Trento PEC servizio: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it 
 

 


