
MOD. A/2 CONF. PAESAG.

IN QUALITÀ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETÀ, REDIGE, AI SENSI DELL’ART. 
76 DEL D. P.R. 445/2000 E S.M.I.

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ALLEGATA ALL’ISTANZA PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 146 DEL D. L.GS 42/2004

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a ……………………………………………………………………………………… (………..)
il ………………………… e residente in ………………………………………………… (………..)
via/p.zza/loc. ……………………………………………………………… n° ……… CAP ………..
tel. ……………………………....fax ……………………….Email …………………………………
Ordine/Collegio Professionale…………………………………………………………prov. ………..
n° iscrizione …………………………. C. F. ………………………………………………………… 

documento di identità allegato in copia fotostatica sottoscritta

A S S E V E R A

Che l’intervento oggetto dell’allegata istanza, presentata ai sensi dell’art. 146 del D. L.gs 42/2004, è 
ubicato nel Comune di Rieti in:
- via/p.zza/loc. ………………………………………………………………………………………..;
- distinto in catasto al Foglio n° ……………….. part.lla/……………………………………………;
- consistente in (descrizione): ………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...;

- che l’intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico per effetto del D. L.gs 42/2004:
o art. 134 co. 1 lett. “a” e art. 136: D. M. del …………………………………………………….;
o art. 134 co. 1 lett. “b” e art. 142 co. 1 lett. ……………………………………………………..;
o art. 134 co. 1 lett. “c” …………………………………………………………………………...;

- che l’intervento ricade nell’ambito del P.T.P. n° 5 Sa.T.P. n° ……………………………………..;
o in zona (classificazione di zona omogenea) ……………………………………………………;
o con grado di tutela ……………………………………………………………………………...;
o aree tutelate per legge …………………………………………………………………………..;

- che nel P.T.P.R. adottato con D.G.R. n° 556 del 25.07.2007 e D.G.R. n° 1025 del 21.12.2007, 
l’intervento ricade  nel  Sistema ed Ambito del  Paesaggio   naturale   agrario   insediativo 
classificato come paesaggio ………………………………………………………………………...;

 
-  che  il  progetto  in  questione  è  stato  redatto  in  conformità  a  quanto  stabilito  dagli  strumenti 

urbanistici comunali vigenti, non in contrasto con quelli adottati ed è conforme ai criteri del P.T.P. 
Ambito n° 5 e del P.T.P.R. adottato, nonché agli articoli delle Norme Tecniche riferiti alla zona 
interessata.

Rieti lì

      Visto (la proprietà) Timbro e firma del tecnico incaricato
______________________                    __________________________________


