
MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA                      mod. richiesta 1

                           

Protocollo (riservato all’ufficio)
Al 
ENTE  DI  GESTIONE  PER  I  PARCHI  E  LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA -

Presso 
COMUNE DI RIOLO TERME
Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO,ATTIVITÀ ________________________________

______________________________________________________________________________

TITOLARE DEL PROGETTO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

residente in Via __________________________ n° _____ località _________________________

Comune ________________________________________  Prov. ____  tel. _________________

C.F.  _________________________________ titolarità___ _______________________________

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:

per l’immobile/terreno situato nel comune di___________________________________________

in  via  _______________________________  n°_______  località  ________________________

Zona di Parco:    □ A      □ B      □ C      □ Contigua (Pre-Parco)

Dati catastali: (Fogli e Mappali)_____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla-osta, ai sensi della L.R. 6/2005 artt. 40 e 
49, per il progetto presentato.
A tal fine, istanza si compone dei seguenti documenti:

ELABORATI TECNICO PROGETTUALI (v. Direttiva paragrafo 3.2 punto 1)

(*) per gli interventi di tipo urbanistico-territoriale allegato al presente modulo e necessario presentare
duplice copia cartacea degli elaborati tecnico-progettuali.

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE A CORREDO (v. Direttiva paragrafo 3.2 punto 2)

□ 1Relazione paesaggistica in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di 
cui al DLgs 42/2004 art 146

□ 2Modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d’incidenza in funzione del potenziale impatto sugli 
habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento soggetto anche alla
procedura di valutazione d’incidenza di cui alla L.R. 7/2004.

Firma

Data______________________ ___________________________
1 Le finalità,  i  criteri  di  redazione e i  contenuti della  relazione paesaggistica,  quale documentazione a corredo dell’istanza di autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell’allegato al DPCM 12 dicembre 2005.
2 I criteri di redazione e i contenuti del modulo di pre-valutazione e dello studio d’incidenza sono definiti nell’Allegato B alla delib. GR 1191/2007.



Parte da compilare dall’Ente di Gestione

data di ricevimento dell’istanza:___________________

Istanza trasmessa dall’Amministrazione titolare del procedimento principale       □ SI      □ NO
Amministrazione titolare del procedimento principale:_______________________________________
Pareri trasmessi unitamente all’istanza, se necessari e gia espressi:___________________________

Documentazione dell’istanza completa: □ SI      □ NO 

data di comunicazione all’istante di documentazione incompleta:______________________
data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell’istanza:____________

Archiviazione dell’istanza per documentazione richiesta non pervenuta: □ SI 
Termine per il rilascio del nulla-osta (60 gg dal ricevimento della documentazione completa):____________

Proroga dei termini: □ SI      □ NO

Nuovo termine per il rilascio del nulla-osta:______________

Sintesi dell’istruttoria dell’ Ente di Gestione

Progetto soggetto a rilascio immediato del nula-osta (v. Direttiva, paragrafo 2.2.2):   □ SI      □ NO

provvedimento conclusivo del procedimento:

□ rilascio del nulla osta

□ con prescrizioni

□ rilascio del nulla-osta per decorrenza termini

□ diniego del nulla-osta / motivazioni:

prescrizioni:

Motivi ostativi e relativa comunicazione: □ SI      □ NO

Osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente □ SI      □ NO

Data di espressione del provvedimento:________________

Firma istruttore
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