COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711223-365 fax: 06 93711223

AUTOCERTIFICAZIONE SU PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ART. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il/ La sottoscritto/a
codice fiscale

____________________________________________________________
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

Residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

Indirizzo ________________________________________

n. _____

e-mail ________________________________________
numero iscrizione albo professionale __________

_

_

_

il _____
C.A.P. _____
tel. ____/_________
fax ____/_________

Prov. ____

Qualifica ____________________

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso ______________________________________
via _____________________________
C.A.P. _____

Tel ____/_________

n. _____

Comune ____________________________

fax ____/_________

e-mail _________________________

- con riferimento al permesso di costruire/ denuncia di inizio attività presentata dal/i Sig./ri:
________________________________________________________________________________
-

per intervento di: (descrizione dell'intervento e delle opere)

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

-

relativo all'immobile sito in via …………………………………………… n. _____ scala _____ piano _____ int. _____
censito al catasto:
N.C. TERRENI
N.C. EDILIZIO URBANO

foglio n. ____
-

mapp. ____sub. ____ cat. ___

mapp. ____ sub. ____ cat. ___

mapp. ____ sub. ____cat. ___

in qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che gli interventi da realizzare :
A)

non sono stati in precedenza autorizzati, ovvero hanno acquisito Autorizzazione Paesaggistica n°…. del …

B)

non sono stati precedentemente annullati da parte della Soprintendenza BB.CC.AA.

………………………………………., lì …………………………
IL TECNICO

(firma e timbro)

