AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Marca da Bollo € 16
Oppure: indicare estremi del codice
identificativo della marca da bollo e allegare
scansione della stessa, annullata con atto
notorio, ovvero altre modalità di
assolvimento, anche virtuale, dell’imposta
di bollo.



DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.n.42/2004)

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA



(ai sensi degli artt.167 e 181 del D.Lgs.n. 42/2004)
DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome

____________________________________________________________________

Nome

____________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

___________________________

prov.

|__|__| stato

___________________________

________________________________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

(eventuale)

in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

cod. fiscale
/ p. IVA
Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_________________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC /
posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso /
cellulare

|__|__|__|__|__|__|__|

_____________________________

|__|__|__|__|__|

C.A.P.

___________________________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare __________________________________________________________________

CHIEDE

 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.n.42/2004),
per lavori ad OGGETTO:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
(ai sensi dell'art. 167 e 181 del D.lgs.n.42/2004),
per lavori ad OGGETTO:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articolo 76
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Codice Penale) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica in quanto
__________________________ (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
b.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
b.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa gli immobili
sito in
censito al catasto
 fabbricati

(via, piazza, ecc.) __________________________________________

foglio n.

______

map

________________________________________________
foglio n.

______

map

 terreni

________________________________________________
________________________________________________

censito al catasto

 terreni

________________________________________________
________________________________________________

censito al catasto

 fabbricati

_______

________________________________________________

 terreni

 fabbricati

n.

________________________________________________
foglio n.

______

map

________________________________________________
________________________________________________

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere il tecnico indicato alla sezione dell’allegato “SOGGETTI
COINVOLTI”

NOTE:
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Allegati:
Allegato 1: Soggetti coinvolti
Allegato 2: Relazione Tecnica di Asseverazione
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre
alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del
d.P.R. 445/2000).
Data e luogo

il/i dichiarante/i

_________________________

_________________________

________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 2016/679/UE
La presente per informarla che presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei suoi dati personali.
Il trattamento avviene nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg.
2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità
competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Il titolare del trattamento è Unione Montana del Baldo – Garda in persona del proprio Presidente pro tempore, con sede legale
in Loc. Platano 6, 37013, Caprino Veronese (Verona) tel.: 045/6270877 e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it. Il titolare del
trattamento ha provveduto a nominare, a norma degli artt. 37 e ss. G.D.P.R., il Data Protection Officer. Il D.P.O. incaricato può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@unionebalo.vr.it.
II conferimento dei dati è obbIigatorio e iI Ioro mancato inserimento non consente di compIetare iI procedimento avviato.
I dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati mediante strumenti elettronici e archivi
cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti
accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento non ricorre unicamente a processi automatizzati per il
raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa e non effettua profilazione.
I dati saranno trattati per tutto iI tempo deI procedimento e, successivamente aIIa cessazione deI procedimento, i dati saranno
conservati in conformità aIIe norme suIIa conservazione deIIa documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati escIusivamente daI personaIe e da coIIaboratori deIl’ente o dei soggetti espressamente nominati come
responsabiIi deI trattamento. AI di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti daI diritto nazionaIe o deII’Unione europea e daI regoIamento comunaIe sopracitato.
In funzione all’esercizio del diritto di accesso agli atti, le persone direttamente interessate alla pratica potranno accedere a tutti
i dati necessari per far valere unicamente il proprio interesse legittimo, con divieto di divulgazione o diffusione. L’Ente avrà
cura di minimizzare i dati nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.
In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o
raccomandata con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole
esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale
recapitare il riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro

30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni,
previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato.
Lei ha diritto inoltre a proporre reclami e interpelli al Responsabile della protezione dei dati sopra indicato. Qualora ritenga
opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante
privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, e-mail: garante@gpdp.it.
PRESA VISIONE
L’interessato __________________________________________, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con
la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.

Luogo e data _____________________
Firma ________________________

ALLEGATO 1

SOGGETTI COINVOLTI
Eventuali altri soggetti che rappresentano:
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere (sempre necessario)
 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.
Telefono ____________________ fax.

|__|__|__|__|__|

__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________

Data e luogo

l/I Dichiarante/i
(Firma leggibile)

______________________

______________________

______________________

______________________

________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 2016/679/UE
La presente per informarla che presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei suoi dati personali.
Il trattamento avviene nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg.
2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità
competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Il titolare del trattamento è Unione Montana del Baldo – Garda in persona del proprio Presidente pro tempore, con sede legale
in Loc. Platano 6, 37013, Caprino Veronese (Verona) tel.: 045/6270877 e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it. Il titolare del
trattamento ha provveduto a nominare, a norma degli artt. 37 e ss. G.D.P.R., il Data Protection Officer. Il D.P.O. incaricato può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@unionebalo.vr.it.
II conferimento dei dati è obbIigatorio e iI Ioro mancato inserimento non consente di compIetare iI procedimento avviato.
I dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati mediante strumenti elettronici e archivi
cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti
accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento non ricorre unicamente a processi automatizzati per il
raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa e non effettua profilazione.
I dati saranno trattati per tutto iI tempo deI procedimento e, successivamente aIIa cessazione deI procedimento, i dati saranno
conservati in conformità aIIe norme suIIa conservazione deIIa documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati escIusivamente daI personaIe e da coIIaboratori deIl’ente o dei soggetti espressamente nominati come
responsabiIi deI trattamento. AI di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti daI diritto nazionaIe o deII’Unione europea e daI regoIamento comunaIe sopracitato.
In funzione all’esercizio del diritto di accesso agli atti, le persone direttamente interessate alla pratica potranno accedere a tutti
i dati necessari per far valere unicamente il proprio interesse legittimo, con divieto di divulgazione o diffusione. L’Ente avrà
cura di minimizzare i dati nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.
In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o
raccomandata con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole
esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale
recapitare il riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro
30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni,
previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato.
Lei ha diritto inoltre a proporre reclami e interpelli al Responsabile della protezione dei dati sopra indicato. Qualora ritenga
opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante
privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, e-mail: garante@gpdp.it.
PRESA VISIONE
L’interessato/i __________________________________________, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE,
con la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.

Luogo e data _____________________
Firma ________________________

Firma ________________________

Firma ________________________

ALLEGATO 2

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
DATI DEL PROGETTISTA
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il progettista
delle opere
DATI TECNICI DI INQUADRAMENTO – TUTELA STORICO-AMBIENTALE

Zona Territoriale Omogenea di PI
Destinazione d’uso prevista

Residenziale

Artigianale

Industriale

Commerciale

Direzionale

Servizi

Altro…………………………………………………………………………………………….

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per
la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena
appenninica e per le isole;

DECRETO LEGISLATIVO N.
42/2004, ART. 142 – Aree
tutelate per legge:

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione
esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n.
448;

m) le zone di interesse archeologico.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del lago di Garda
sita nell’ambito del Comune di BRENZONE.

D.M. 27.01.1958 (G.U. N.33
DEL 07.02.1958) - LETT. C
BRENZONE SUL GARDA

Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: “Riconosciuto che la
zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro
naturale di non comune bellezza panoramica che contraddistingue tutto il litorale
gardesano, costituisce altresì per la fusione del verde degli olivi con gli edifici
circostanti del caratteristico piccolo porto, un insieme di notevole valore estetico e
tradizionale”;

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del Comune di
BRENZONE s/G.

D.M. 16.11.1973 (G.U. N.321
DEL 14.12.1973) - LETT. D
BRENZONE SUL GARDA

Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: “Riconosciuto che la
zona predetta ha notevole interesse pubblico per le caratteristiche geologiche, di
paesaggio, della flora e dei siti umani in essa inseriti. L’arredamento geografico, così
ricco di movimento, presenta poggi panoramici interrotti da salti di roccia e da ripidi
declivi, creando un complesso di alti valori paesaggistici, resi ancora più suggestivi
dalla presenza in basso degli uliveti, presenza di per sé stessa ricca di significato
ambientale, e più in alto dalla coltura. Questa realtà viene resa ancora più
interessante dalla presenza di antichi siti, esempi di architettura minore in perfetta
simbiosi con la natura circostante che apporta un motivo di esaltazione dei molteplici
valori paesaggistici”.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune
di Caprino Veronese.

D.M. 16.11.1968 (G.U. N. 10
DEL 13.01.1969) – LETT. D
CAPRINO VERONESE

D.M. 13.02.1953 (G.U. n° 65
del 18.03.1953) - LETT. D
FERARRA DI MONTE BALDO

D.M. 02.03.1953 (G.U. N. 63
DEL 16.03.1953) - LETT. C
RIVOLI VERONESE

Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: “Riconosciuto che le
località predette hanno notevole interesse pubblico perché presentano delle
caratteristiche paesaggistiche di primaria importanza proprie del sistema montano
che si sviluppa tra la Val d'Adige ed il lago di Garda con formule ambientali che si
sono costituite attraverso i secoli con l'apporto umano e che rappresentano nel caso
in oggetto motivi di alto valore ambientale;”

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ferrara
di Monte Baldo”.
Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: “Riconosciuto che la
zona predetta, che con le sue tipiche case ai lati di un’unica strada al centro dii una
lussureggiante vegetazione boschiva, forma un complesso armonico e un paesaggio
caratteristico di singolare bellezza;”

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata “Chiusa della Val
d’Adige” sita nell’ambito dei Comuni di Dolcè e Rivoli”.
Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: “Riconosciuto che la
zona predetta, sviluppandosi in un susseguirsi di località pittoresche, ai due lati del
fiume Adige, che si apre la via tra i massicci rocciosi delle montagne incombenti,
costituisce un insieme di grande effetto paesistico e forma per la presenza di varie
strutture di vecchie fortificazioni, un quadro di carattere artistico e tradizionale;”

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del Comune di
San Zeno di Montagna”;

D.M. 15.11.1968 (G.U. N. 10
DEL 13.01.1969) - LETT. D
SAN ZENO DI MONTAGNA

ALTRO

Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: “Riconosciuto che la
zona predetta ha notevole interesse pubblico perché' amenissima per clima e con una
vegetazione lussureggiante con parti boschive notevoli per ampiezza e colore. Dalla
località', inoltre, si gode il meraviglioso panorama del sottostante Lago di Garda da
una parte e delle prime vallate del monte baldo dall'altra. All'estremo nord del
territorio del comune, inoltre, è situata la zona montuosa di Prada, notevolissima per
la flora e per fauna e rimasta, anche per mancanza di strade, allo stato originale ed in
tutta la sua integrale bellezza”;

DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i
necessari accertamenti di carattere tecnico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore
sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di settore nei riguardi pure delle
proprietà confinanti, essendo consapevole che l’autorizzazione paesaggistica non determina titolo edilizio che dovrà essere
acquisito nei modi e nelle forme previste di legge.
Data e luogo

il Progettista
(Firma leggibile)

______________________

________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 2016/679/UE
La presente per informarla che presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei suoi dati personali.
Il trattamento avviene nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg.
2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità
competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Il titolare del trattamento è Unione Montana del Baldo – Garda in persona del proprio Presidente pro tempore, con sede legale
in Loc. Platano 6, 37013, Caprino Veronese (Verona) tel.: 045/6270877 e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it. Il titolare del
trattamento ha provveduto a nominare, a norma degli artt. 37 e ss. G.D.P.R., il Data Protection Officer. Il D.P.O. incaricato può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@unionebalo.vr.it.
II conferimento dei dati è obbIigatorio e iI Ioro mancato inserimento non consente di compIetare iI procedimento avviato.
I dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati mediante strumenti elettronici e archivi
cartacei, nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti
accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento non ricorre unicamente a processi automatizzati per il
raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa e non effettua profilazione.
I dati saranno trattati per tutto iI tempo deI procedimento e, successivamente aIIa cessazione deI procedimento, i dati saranno
conservati in conformità aIIe norme suIIa conservazione deIIa documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati escIusivamente daI personaIe e da coIIaboratori deIl’ente o dei soggetti espressamente nominati come
responsabiIi deI trattamento. AI di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti daI diritto nazionaIe o deII’Unione europea e daI regoIamento comunaIe sopracitato.
In funzione all’esercizio del diritto di accesso agli atti, le persone direttamente interessate alla pratica potranno accedere a tutti
i dati necessari per far valere unicamente il proprio interesse legittimo, con divieto di divulgazione o diffusione. L’Ente avrà
cura di minimizzare i dati nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.
In qualità di interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o
raccomandata con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole
esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale
recapitare il riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro
30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni,
previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato.

Lei ha diritto inoltre a proporre reclami e interpelli al Responsabile della protezione dei dati sopra indicato. Qualora ritenga
opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante
privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia 11 - 00187 Roma, e-mail: garante@gpdp.it.
PRESA VISIONE
L’interessato __________________________________________, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con
la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.

Luogo e data _____________________
Firma ________________________

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1)

Relazione Paesaggistica per:
modello A Interventi e Opere di grande impegno territoriale (relazione paesaggistica completa)
modello B [file ZIP] Interventi e Opere di modesto impegno territoriale ma di rilevante impatto paesaggistico-ambientale
(relazione paesaggistica completa)
modelli reperibili al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazioni_paesaggistiche#modulistica-ap

2)

Estratto del P.R.C.: Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche
svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione in scala 1:5.000 e 1:2.000 con evidenziata l’area oggetto di
trasformazione;

3)

Estratto catastale di mappa in scala 1:2.000 con evidenziata l’area oggetto di trasformazione;

4)

Relazione tecnica;

5)

Documentazione fotografica con indicati i coni visuali corrispondenti allo stato attuale dei luoghi;

6)

Elaborati grafici dello stato di fatto, in scala adeguata;

7)

Progetto distinto in:
a)

rilievo topografico della zona nella quale si inserisce l’intervento, in scala adeguata, esteso alle aree limitrofe
per una fascia di almeno ml. 10, con l’indicazione del terreno, della viabilità, il rilievo del verde esistente con
l’indicazione delle assenze arboree e dei fabbricati esistenti, con le relative quote plani-altimetriche
rappresentate su curve di livello, nonché l’individuazione delle aree vincolate ai del D.Lgs. n. 42/2004 e di quelle
che abbiano valore di bene ambientale e architettonico, anche se non vincolate, e degli altri eventuali vincoli e
fasce di rispetto;

b)

sezioni significative quotate, in scala adeguata, raffiguranti le modellazioni del suolo, sterri e riporti;

c)

progetto edilizio in scala adeguata, con l’indicazione dei materiali di finitura e delle colorazioni;

d)

progetto di mitigazione, in scala adeguata, si dovranno utilizzare riferimenti ai modelli dell’agricoltura
tradizionale e/o della conduzione silvo-pastorale tipica, ed evitare tutte le forme che finiscano per accentuare
l’artificiosità dei suoli;

8)

Provvedimenti autorizzativi precedentemente acquisiti e/o interventi realizzati in regime di esclusione
dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 31/2017;

9)

Fotoinserimenti e/o la simulazione dettagliata delle modifiche proposte da realizzarsi attraverso lo strumento del
rendering fotografico utile per rappresentare la nuova configurazione del territorio-paesaggio dalle più significative vedute
dai luoghi pubblici o accessibili al pubblico;

10) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria € 150/00 alla Tesoreria dell’Unione Montana del Baldo Garda Intesa San
Paolo al seguente IBAN IT 81 G030 6912 1171 0000 0046 328 (diritti segreteria P.P. n…….. – Ditta …………..);
11) N. 2 marche da bollo da euro 16,00 ai fini dell’istanza e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (le stesse dovranno
essere apposte e annullate su “dichiarazione sostitutiva per marca da bollo da € 16 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 – D.M. 10 novembre 2011”, attestante che le stesse vengono custodite dal richiedente o dal
procuratore con l’impegno di metterle a disposizione per eventuali verifiche e controlli ai sensi di legge);
12)

Nel caso di accertamento di compatibilità paesaggistica (sanatoria) dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante l’epoca dell’abuso, a
firma del richiedente.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DOVRÀ ESSERE PRESENTATA ALLO SPORTELLO UNICO
SUE/SUAP DEL COMUNE, SECONDO LE PRECISE INDICAZIONI PREVISTE DALLO STESSO.

