Parco nazionale Gran Paradiso
Telefono +39‐(011)‐8606211 ‐‐ Fax: +39‐(011)‐8121305 – e‐mail: segreteria@pngp.it
Posta Elettronica Certificata: parcogranparadiso@pec.pngp.it
Via Pio VII, 9 ‐ 10135 TORINO

Richiesta di autorizzazione
(ai sensi degli artt. 10 del R.D.L. 3.12.1922, n° 1584,
convertito nella legge 17.4.1925, n° 473 e 3 del
Regolamento per l’applicazione della legge citata,
modificato con la legge 25.1.1934, n° 233 e dell’art. 13
della legge 6‐12‐1991 n.394)

Marca da bollo
16,00 €

DATI ANAGRAFICI
DEL RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________________
codice fiscale

_| _ | _ | _ | _ |_ | _ |_| _ |_ | _ |_ | _ |_ | _ |_ | _ |

nato/a a

Prov. ________

il
residente in: Comune

Prov. ________

C.A.P. _________indirizzo

n. ______

tel. __________________ @mail _____________________________________________
fax __________________ PEC_______________________________________________
EVENTUALE
DOMICILIO
(se diverso dalla
residenza)

Per invio comunicazioni: presso _________________________________________
Comune

Prov. ________

C.A.P. _________indirizzo
n. ______
tel. __________________ @mail _____________________________________________
fax __________________ PEC ______________________________________________
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR
445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci,
formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti,
rende le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà
ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto
DICHIARA
QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO
PRIMO
INTESTATARIO

In qualità di primo intestatario per la pratica in oggetto:
 in proprio
 in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:
Ragione sociale/denominazione Ente
codice fiscale/ P.IVA _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
sede in
via

TITOLO DI
LEGITTIMAZIONE
(proprietario,
usufruttuario, ecc)

n.

cap

 di essere legittimato in proprio in qualità di
 che la persona giuridica rappresentata è legittimata in qualità di
___________________________________________________________________________

RICHIEDE IL RILASCIO DI
(barrare la casella interessata)



Autorizzazione

Proroga di autorizzazione (protocollo
/
/
)
data



se l’autorizzazione precedente non è scaduta

Variante in corso d’opera



(Autorizzazione protocollo
data
/
/
)

Rinnovo di autorizzazione (protocollo
data

/

/



)

se l’autorizzazione precedente è scaduta

RELATIVO ALL’INTERVENTO SOTTOINDICATO:
UBICAZIONE
INTERVENTO

Comune di _________________________________________________________________
indirizzo: _________________________________________________________________

DATI CATASTALI
Indicare gli estremi
catastali delle
particelle di terreno
o edificio interessati
DESCRIZIONE
SINTETICA
INTERVENTO
(come da
documentazione e/o
elaborati progettuali
allegati)

frazione/località:____________________________________________________________
 Nuovo Catasto Edilizio Urbano
 Nuovo Catasto Terreni
Foglio/i:
Mappale/i:

DOCUMENTO DI
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto allega alla presente
IDENTITA’
fotocopia
del
seguente
documento
di
identità:
(compilare e allegare autocertificazione
se la dichiarazione
tipo
_________________________________________________________________________
non è sottoscritta
dall’interessato in
numero____________________________ rilasciato da ________________________________
presenza del
dipendente addetto) scadenza __________________________
PROTEZIONE DEI
Di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso al trattamento
DATI PERSONALI

dei propri dati personali.

Documentazione allegata: (in duplice copia)
relazione 
tecnica

estratto di PRGC 

estratto di mappa
(catastale,
corografia)



planimetrie generali

progetto

documentazione 
fotografica

particolari
costruttivi



relazioni specifiche (geologica, idraulica, studi



bilancio produzione inerti da
scavo e/o demolizione



 rilievo





di impatto ambientale...)

altra documentazione (specificare)

N.B.: Per interventi di modesta entità allegare la documentazione minima indispensabile per illustrare il lavoro.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Con la firma apposta in calce alla presente richiesta il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) predisposta dall’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in
qualità di Titolare, e resa disponibile nell'allegato alla presente richiesta reperibile sul sito internet wwww.pngp.it/ente-parco/ufficiorelazioni-con-il-pubblico/modulistica

,
luogo

data

___________________________
firma per esteso del richiedente

NOTA BENE:
‐ L'assenza della firma e della copia del documento di identità comportano l’impossibilità di attivare il procedimento fino al
perfezionamento della richiesta.
‐ Nella fase di istruttoria può essere richiesta ulteriore documentazione, che interrompe i tempi di rilascio dell’autorizzazione.

