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Spett.le 
 
Parco Nord Milano 

Via Clerici, 150 

          20099, Sesto San Giovanni (MI) 
 
 

OGGETTO: domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica 167 e 181 del d.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Il 
sottoscritto________________________________________________________________________, 
residente a _______________________________________________________________________, 
in via___________________________________________________________________________, 
n._____, tel._____________________________, fax_____________________________, 
Codice Fiscale (se Società Partita IVA) ________________________________, 
proprietario (o altro titolo) dell’immobile sito in ___________________________________________, 
via __________________________________________________, foglio ____________, mappale 
___________, 
Destinazione d’uso immobile : 
Localizzato: 
� in zona: del Piano Regolatore Generale/Piano di Governo del Territorio Comunale 
� in zona: art. ______________ delle N.T.A. del vigente P.T.C. del Parco Nord Milano 
� Altro vincolo 
______________________________________________________________________________ 
 

richiede 
 

a Codesta Amministrazione, la certificazione di compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181 
del d.lgs. 22 gennaio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente alle opere, 
consistenti in ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli altri 
atti ed elaborati) allegata e redatta da 
_________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________, via 
___________________________________, n. ____, 
tel. ___________________, fax __________________, iscritto al n. _________________ 
dell'ordine/collegio _______________________________________________ della provincia di 
____________________________. 
 
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di certificazione di compatibilità paesaggistica di cui agli 
articoli 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004 e s.m.i., in quanto lo stesso ricade in ambito 
assoggettato a vincolo paesaggistico in base all'art. 136, lettera ______, ovvero all'art. 142, comma 1, 
lettera f) del suddetto decreto (Parco regionale) e che le opere previste sono di competenza di 
codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
 
Segnala che l’ambito interessato dall'intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in base a 
_________________________________________________________________________________
__________; 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da 
___________________________________________________ l’autorizzazione paesaggistica n. 
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___________ in data _______________ della quale si allega copia. 
 
Si allegano a corredo della domanda la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come 
richiesti dalla normativa vigente. 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
__sottoscritt ________________________________________________ richiedente ed il sottoscritto 
progettista_________________________________________________________________________ 
Consapevoli ciascuno per le proprie competenze della responsabilità penale che assumono ai sensi 
dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità degli atti, 
DICHIARANO* 
1- La veridicità, l’ esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; 
2- Che l’immobile oggetto del presente intervento non è soggetto ad altri vincoli oltre quelli indicati 
nella presente domanda; 
3- Di aver ricevuto informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della 
Legge n. 675/1996 
 
 
Firme 
Il Richiedente        Il Progettista 
 
 
 
Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell’art. 38, del D.P.R. 445/2000 
*Le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di accertamento ai sensi del DPR 445/2000. LA 
domanda dovrà essere corredata da una copia del documento di identità del richiedente e del 
progettista 

 
 
 
 
 
In carta legale (Carta/Marca da bollo € 14,62) 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ 
PAESAGGISTICA 
 
Allegati progettuali 
 
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, 
nel rispetto della documentazione prevista dalla Delibera della Giunta regionale della Lombardia in 
data 15 marzo 2006 n. 8/2121 – Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ( B.U. 
Lombardia 31 marzo 2006, n. 71, III S.S. – Allegato “A” elaborati per la presentazione dei progetti),cui 
si rimanda per ogni necessario approfondimento, sono i seguenti: 
 
� relazione paesaggistica 
 
� elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto: 

� inquadramento territoriale; 
� planimetria generale; 
� piano quotato; 
� rilievo dello stato di fatto; 
� documentazione fotografica; 
 

� elaborati per la rappresentazione del progetto: 
� planimetria con inserimento ambientale del progetto; 
� piante prospetti e sezioni significative; 
� indicazione dei materiali, dei colori e dei sistemi costruttivi; 
� sezioni ambientali schematiche; 
� rappresentazione fotografica; 
� eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione; 

 
� altro: 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

 
Allegati amministrativi: 
 
� Attestato di versamento dei diritti a favore del Parco Nord MIlano 
 
� altro: 

� 
� 
� 
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MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, corredata di marca da bollo (€ 14,62) e di 
Attestato di versamento dei diritti a favore del Parco Nord MIlano per un importo pari ad €. 100,00, da 
eseguirsi presso gli uffici postali mediante bollettino specificando la causale del versamento "diritti di 
segreteria per pareri" sul c/c postale n. 17797200. 
 
Per acquisire preventivamente alcuni dati conoscitivi relativi agli immobili soggetti a vincolo, è 
possibile consultare il sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it individuando sia il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. 6.03.2001 n. 43749 sia il S.I.B.A. Sistema 
Informativo Beni Ambientali che comprende l’identificazione cartografica dei vincoli ed i relativi decreti 
di apposizione. 
 
La documentazione amministrativa da allegare alla domanda di provvedimento paesaggistico è la 
seguente: 
1) domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica su apposito modulo; 
2) fotocopia del documento d'identità del richiedente; qualora il richiedente sia una società: fotocopia 
del certificato della camera di commercio od, in alternativa, autocertificazione che attesti la posizione 
del richiedente nella società; 
3) titolo di proprietà del richiedente, se proprietario: fotocopia dell’atto notarile od autocertificazione del 
titolo di proprietario; qualora il richiedente sia un amministratore di condominio: verbale dell'assemblea 
per la nomina dell'amministratore od autocertificazione; se il richiedente e' affittuario occorre il 
permesso scritto del proprietario; 
4) permesso del condominio nel caso si realizzino opere su parti comuni di un edificio. 
 
La documentazione tecnica da allegare alla domanda di provvedimento paesaggistico è quella 
prevista dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia in data 15 marzo 2006 n. 8/2121 – 
Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 
paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ( B.U. Lombardia 31 marzo 
2006, n. 71, III S.S. – Allegato “A” elaborati per la presentazione dei progetti). 
 
Si ricorda che, per la domanda di provvedimento paesaggistico, gli elaborati debbono essere 
sottoscritti e timbrati dal richiedente oltre che dal progettista (iscritto all'albo) e depositati in 4 copie. 
La domanda con tutta la documentazione a corredo deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, del 
Consorzio, presso la sede Consortile, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle 12,00. 
I tempi di rilascio, dei provvedimenti, sono quelli previsti dalla normativa vigente, in caso di 
integrazione documentale detti termini ripartono, per intero, dalla data di presentazione della stessa; si 
raccomanda di indicare sempre il numero di protocollo degli atti originari e la via dell'intervento. 
Dell’emissione del provvedimento viene data comunicazione al richiedente. 
 
 


