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Comune di Rocca di Papa 

Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 

Corso Costituente n°26 
00040 Rocca di Papa (Roma) 

 
 

Oggetto:  Richiesta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.e i. 

Sub-delega L.R. 59/95. 

Realizzazione di …………………………………………………………..……………….. 

 

 
Il/La sottoscritto ……………………………………..……. nato/a a …………………..…….. 

(………) il ………………, residente a …………………………………... (…..) C.A.P. ……… in via 

……………………………..….., in qualità di …………………………………….dell’immobile 

 

oggetto  della  presente  domanda,  situato  nel  comune  di  Rocca  di  Papa  in  loc./via 

 

……………………….., distinto in Catasto al foglio di mappa catastale n. ………………... 

Particella/e ………………………………..…. 

 

CHIEDE 
 

l’Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 

2004, e successive modifiche ed integrazioni, con le procedure della sub-delega, ai sensi 

dell’art. 1 comma 6°, della LR n. 59 del 19 dicembre 1995 relativamente alle seguenti 

opere: 

……………………………………………………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…. 

in quanto l’area su cui ricade l’immobile risulta vincolato da ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In quanto è stato richiesto con separato procedimento: 

 

  Permesso di Costruire presentato in data …………………..… con prot. …………..; 

Denuncia di Inizio Attività presentata in data ………………… con prot. …………..; 

timbro Protocollo Comunale Marca da Bollo 
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  Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata in data …………………… 

con prot. …………..; 

  Comunicazione di inizio Lavori (CIL) presentata in data …………………… con prot. 

…………..; 

  Istanza  di  Condono  edilizio  ai  sensi  della  Legge  47/85  presentata  in  data 

…………………… con prot. …………..; 

  Istanza di Condono edilizio ai sensi dell’ art. 39, Legge 724/94 presentata in data 

…………………… con prot. …………..; 

  Istanza di Condono edilizio ai sensi della Legge 326/03 e L.R. 12/2004 presentata in 

data …………………… con prot. …………..; 
 
 

Si allegano i seguenti documenti obbligatori per l’accoglimento dell’istanza e per l’esame  

istruttorio: 

  n. 5 copie dell’elaborato grafico; 

  n. 3 copie della documentazione fotografica; 

  n. 3 copie della relazione paesaggistica; 

  n. 3 copie della relazione tecnica; 

  n. 1 copia della scheda paesaggistica; 

  n. 3 copie del Titolo di proprietà; 

  n. 3 copie dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (con allegata copia del 

documento); 

  titolo  Autorizzativo  dell’immobile  con  allegato  rilievo  grafico  e/o  Permesso  di 

Costruire in Sanatoria con allegato rilievo grafico; 

  Versamento di Euro 150,00 relativo ai diritti di segreteria per le Autorizzazioni 

paesaggistiche come da Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 24.03.2009. Il 

pagamento dovrà essere eseguito sul c/c postale n. 51214005 intestato al Comune 

di Rocca di Papa – Servizio di Tesoreria. 

 

Rocca di Papa li …………………………………. 

 

In fede 

 

……………………………….. 

 

 

 
Il richiedente, in merito al trattamento dei dati personali, con la firma della presente, esprime il proprio 

consenso al trattamento degli stessi per fini strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune, 

limitatamente a quanto necessario per gli adempimenti connessi al relativo procedimento amministrativo ed 

alle attività ad esso correlate e nel rispetto delle modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 


