
   

      MODELLO (A) 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            Alla REGIONE LAZIO 
                                                               PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI  

 Via Cavour, 46 

Posizione N……..                                                                                                                         04022 FONDI (LT) 

 

 

OGGETTO:  Legge Regionale n. 29 del 06 .10.1997, art. n. 28.  Richiesta di Nulla Osta Opere Edili. 
 
         Comune di ………………………………………………………      

         Richiedente ……….…………………………………………….. 

         Lavori di………………………………………...………………….………………………………………………….  

                     Lotto …………. Stralcio ………… 

        Distinto in catasto al foglio n°…….. particella n°…………………..     Località ………………………………… 

        Via ……………………….……………… Lotto ………. Edificio ……… Scala ………. 

     □  edificio isolato       □  altro                                                            □   PRIMA PRESENTAZIONE               

                                                                        □   VARIANTE 
                                                                                                                           
                                                            IL/La SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome……………………………………………………….. Nome……………………….………………………………………. 
nato/a…… a ………………………………………………………., Prov. ………….... il …………………………………………… 
residente in …………….……………… Prov .……… Loc./Via/Piazza………………………………………………… n………... 
C.a.p. ………………. tel. ……………………… fax. ……..……………….. C.F. ……….…………………………………………. 
e-mail ………………………………… P.E.C. …………………………….. (facoltativa) 
 

   in qualità di           □     PROPRIETARIO           □      LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

del/della ………………………………….………………………………………..- P.I. ………………………………………………. 
con sede in …………………………………… Prov. ……….. Loc./Via/Piazza…………………….……………………...n…….. 
C.a.p. …………. tel. ……………………... fax. ……....……………… e-mail ……………………. P.E.C. ……………………… 
 
conformemente all’oggetto e ai sensi dell’art 28 della  Legge Regionale n. 29 del 06 .10.1997,   
 

CHIEDE 
per 

       □  OPERA PUBBLICA O DI                     □  OPERA PRIVATA                    □  OPERA PRIVATA REALIZZATA CON   

               INTERESSE PUBBLICO                                                                                      FINANZIAMENTO PUBBLICO 

 

□  Nulla Osta ai sensi dell’art.28 della L.R. n. 29 del 06 .10.1997 
 

□   Nulla Osta ai sensi dell’art.28 della L.R. n. 29 del 06 .10.1997 in variante al progetto già depositato con posizione  n° 

………………... del ………….………….. 
   
DICHIARA DI AVER INCARICATO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI  I SEGUENTI PROFESSIONISTI: 
 

 

  PROGETTISTA  ARCHITETTONICO 

 
Cognome  ………………………………………………Nome ……………………………………………………………………………iscritto 

all’Ordine/Collegio degli ………………………………. della Provincia di …………………………………………. con il n. ………………. 

residente in ……………………………Prov. ………. Loc./Via/Piazza …………………………………………… n. ………c.a.p. ……… 

Tel. …………………………….. P.E.C. …………………………………………… 

    

 

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
DEL COMUNE DI 

 
………………………………… 

 
   

Protocollo N…….   del ………………. 

 
MARCA DA BOLLO ORIGINALE 

 
     
_________________________________________ 

         □    ESENTE DA BOLLO 

Art. 16 – Tab. B – D.P.R. 642/72 e s.m. e i. 



 

  PROGETTISTA   

 
Cognome  ………………………………………………Nome ……………………………………………………………………………iscritto 

all’Ordine/Collegio degli ………………………………. della Provincia di …………………………………………. con il n. ………………. 

residente in ……………………………Prov. ………. Loc./Via/Piazza ……………………………………………… n. ………c.a.p. ……… 

Tel. …………………………….. P.E.C. …………………………………………… 

   DIRETTORE DEI LAVORI 

 
Cognome  ………………………………………………Nome ……………………………………………………………………………iscritto 

all’Ordine/Collegio degli ………………………………. della Provincia di …………………………………………. con il n. ………………. 

residente in ……………………………Prov. ………. Loc./Via/Piazza ……………………………………………… n. ………c.a.p. ……… 

Tel. …………………………….. P.E.C. …………………………………………… 

  GEOLOGO 

 
Cognome  ………………………………………………Nome ……………………………………………………………………………iscritto 

all’Ordine dei Geologi del ………… con il n.………………………………. residente in ……………………………..………Prov. ………… 

Loc./Via/Piazza …………………………………………………. n. ………c.a.p. ……………Tel. ………………………………... ………….                

P.E.C. …………………………………………… 

 

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano quanto segue: 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI:     

□   Manutenzione ordinaria  

□   Manutenzione straordinaria 

□   Restauro conservativo e risanamento igienico edilizio; 

□   Riparazione o intervento locale; 

 

□   Altro …………………………………… 

 □   Altro …………………………………… 

 
 

 

  

  
ELABORATI TRASMESSI: (triplice copia)  

 

□   Stralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000, con chiara evidenziazione dell’area di intervento  

     e dei vincoli esistenti;  

□  Rilievo quotato e/o profilo altimetrico;                                            

□  Planimetria catastale delle particelle oggetto di intervento (scala 1:2000 1:500); 

□  Progetto architettonico e particolari costruttivi con elementi di raffronto ante e post operam;                            

□  Relazione tecnica illustrativa degli interventi e dei materiali;   

□  Titolo di proprietà;      

□  Relazione geologica;  

□  Documentazione fotografica a colori, completa dell’indicazione dei punti di ripresa, debitamente datata e firmata;  

                                                                                                                     

□  Altro ………………………………………………. 
                                                                                                                                                                   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                   Il Proprietario e/o                     Il Progettista                    Il Direttore dei lavori    
             Legale rappresentante 

…………………………                                          …………………………                                        …………………………  

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 
 
I sottoscritti, proprietario, progettista e direttore dei lavori, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. n° 76 del D.P.R. n° 
445 del 28.01.2000 per ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall’art. 75 in 
materia di decadenza dei benefici, dichiarano, ciascuno sotto la propria responsabilità e per le proprie competenze: 

-  che quanto riportato negli allegati trasmessi con la presente istanza sono veritieri e completi; 
-  che istanza originale, completa degli elaborati in triplice copia , sopra indicati è stata depositata allo Sportello Unico 

per l’Edilizia del comune di…………………..  per l’inoltro al Parco  Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi (LT).                    


