
18 – Ricorso avverso il provvedimento ... 

 
  Spett.le  

  GIUNTA PROVINCIALE DELLA  
  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 
 presso  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
  Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

  Via Mantova 67 - 38122 Trento  TN 
 
 

RICORSO avverso il PROVVEDIMENTO 

• della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità (CPC) 
• della Sottocommissione (SOTTOCUP) della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio 
• rilasciato ai sensi dell’art. 66 della L.P. 15/2015 per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio 

(art. 70 comma 2 L.P. 4 agosto 2015 n. 15) 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

cognome _________________________________ nome ____________________________________ 

nato a _______________________________________________ provincia _____ il ____/____/_____ 

residente a __________________________ indirizzo __________________________ n. civico _____ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail / PEC ________________________________________________________________ 

fax ______________________________ telefono ___________________________ 

In caso di più soggetti aggiungere una distinta a parte con i relativi dati  
 
nella sua qualità di DESTINATARIO del provvedimento  

PROPONE 

RICORSO avverso il seguente provvedimento  

� della Sottocommissione della CUP 

� della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità 
_________________________________________________________________ 

� rilasciato ai sensi dell’art. 66, per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio  

da _______________________________________________________________ 

� di diniego di autorizzazione paesaggistica  

� di autorizzazione paesaggistica condizionata 

� di accertamento di non grave pregiudizio degli assetti paesaggistico-ambientali e di ammissibilità di opere 
abusive con prescrizioni ai sensi dell’art. 133, c. 2, lett. b), o di grave pregiudizio degli assetti paesaggistico-
ambientali ai sensi dell’art. 133, c. 2, lett. c), della L.P. 1/2008 e s.m. 

espresso con il provvedimento n. __________ di data ____________ ricevuto in data _______________ 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(descrizione sommaria dell’intervento) 

 

 
marca da bollo da € 16,00 
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SUI SEGUENTI IMMOBILI   siti nel Comune amministrativo di _______________________________ 
 
Ubicazione:  località _____________________ via/piazza _____________________ n. _____ 
 
Dati catastali:  C.C. di ___________________  particelle fondiarie n. _________________________ 
 
 particelle edificiali n. ____________________  p.m. ___________ sub. ___________ 

Titolo di possesso delle particelle  _______________________________________________________ 

Specificare se: proprietà, comproprietà (in questo caso serve la firma di tutti i comproprietari), altro diritto reale (specificare 
quale), affitto agrario (solo per interventi di recupero di edifici esistenti o tunnels permanenti), comodato (solo per 
manutenzione straordinaria)  

 
 
AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI:   pratiche n. ____________ prot. n. _________________________ 
 
 
PROGETTISTA INCARICATO:  

cognome e nome ______________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo/Ordine ___________________________ della provincia di _______________________ 

con recapito in ____________________________ via/piazza ___________________________ n. ______ 

CAP ______________ tel. _____________________________ fax ______________________________ 

indirizzo e-mail / PEC __________________________________________________________________ 
 

MOTIVAZIONI DEL RICORSO: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
NB: NEL CASO FOSSE NECESSARIO ULTERIORE SPAZIO PER L’ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DEL RICORSO SI 

POTRANNO AGGIUNGERE ULTERIORI FOGLI, AVENDO CURA DI RIPORTARE AL MASSIMO 25 RIGHE 
DATTILOSCRITTE PER FOGLIO E APPLICANDO N. 1 (UNA) MARCA DA BOLLO DA € 16,00 OGNI 4 FACCIATE 

 

� il sottoscritto proponente DELEGA il progettista a ricevere per proprio nome e conto le comunicazioni relative alla 
presente richiesta a riguardo della documentazione tecnica ed integrativa necessaria per l’esame 

� con la sottoscrizione della presente il progettista attesta la corrispondenza con la documentazione cartacea della 
copia digitale contenuta nel supporto informatico allegato  
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/20 03, articolo 13:  
- i dati forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 

all'art. 7 del d.lgs.196/2003. 
 

 
 
Data ………………………………. 
 

IL PROPONENTE (firma) IL PROGETTISTA (timbro e firma) 

___________________________________ _____________________________________ 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dic embre 2000, la presente domanda è stata:  

� sottoscritta, previa identificazione dei richiedenti, in presenza del dipendente addetto  
 ____________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 
� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
Da produrre in copia cartacea e su supporto informatico (CD) 

 
 
� n. 1 copia del progetto, relazione, foto e documentazione tecnica, esaminati dall’autorità di primo grado (CPC, 

sottoCUP, altri), costituita dalla copia originale o dalla copia conforme del progetto non autorizzato o 
autorizzato con prescrizioni  

� originale o copia del provvedimento di diniego di autorizzazione o autorizzazione condizionata rilasciata 
dall’autorità di primo grado (CPC, sottoCUP, altri) 

� eventuale ulteriore documentazione fotografica su cartoncino formato UNI A4 con data di esecuzione, timbro e 
firma del progettista. 

� la seguente ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della decisione sul ricorso: 

1. 

2. 

3. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e contatti: 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   tel. 0461-497023 fax   0461-497079 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio   E-mail: serv.urbanistica@provincia.tn.it 
Via Mantova, 67 - 38122 Trento    PEC Servizio: serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it 
 
 


