
 

                                                  

AI Comune di Frascati

                            

  SUAP - Sportello Unico Attività Produttive                          

   SUE - Sportello Unico Edilizia 
Indirizzo: Corso Italia n. 18 - 00044

Indirizzo: Piazza Marconi n. 3 - 00044

Protocollo

Pratica edilizia

                 del

     
 

          RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA    

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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

Cognome e Nome

codice fiscale

nato a prov. stato

nato il

residente in prov. stato

indirizzo n. C.A.P.

PEC/ posta
elettronica certificata

Telefono fisso Fax cell.

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ (eventuale)

in qualità di

partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A.
di prov.  n.

con sede in prov. stato

indirizzo n. C.A.P.

posta elettronica
certificata

Telefono Fax cell.

della ditta/società

con codice fiscale

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni poste dai regolamenti edilizi comunali o 
dagli strumenti urbanistici generali sono contrassegnate con un asterisco (*).

           Sito Web: www.comune.frascati.rm.it   

                    pec: protocollofrascati@legalmail.it                                           da compilare a cura del SUE/SUAP   

Comune di Frascati             Modello per Autorizzazione Paesaggistica Semplificata 

(ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii., con procedimento semplificato ai sensi degli artt. 3 e 
11 del DPR n. 31del 13/02/2017, giusta delega Legge Regionale n. 8/2012)   



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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

Cognome e Nome

codice fiscale

nato a prov. stato

nato il

residente in prov. stato

indirizzo n. C.A.P.

Telefono fisso Fax cell.

PEC/ posta
elettronica certificata

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

CHIEDE 

e redatto da:

TECNICO INCARICATO

a codesta Amministrazione il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, di cui agli artt 3 e 11 
del DPR n. 31/2017 e ss.mm. e ii., per la realizzazione del seguente intervento di lieve entità:

riconducibile alla/e voce/i                           dell'Allegato B, così come indicato nella documentazione tecnica allegata 
(composta, inoltre, dalla Relazione Paesaggistica Semplificata - allegato D ed Elaborati di Progetto),



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA 


ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

da realizzarsi nell'immobile

sito in (via, piazza, ecc,) n.

A tal fine dichiara che l'intervento neecessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 
e ss.mm. e ii., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi:

censito in catasto al foglio n.    part.  sub.

Sempre obbligatorio

 dell'art. 134, c. 1, lett.  c)  del d.lgs. n. 42/2004;

o_2.jpg ) 

(Per i D.M. di cui sopra consultare: 

https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archiviofile/frascati/archivio_file/info_urbanistica/cartografia/Planimetria_DM_paesaggistic

Sempre obbligatorio
(tramite modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo).

D.M. Comprensorio Colli Tuscolani del 2 aprile 1954 (pubblicato sulla G.U. n. 96/1954);

D.M. del 7 settembre 1962 (pubblicato sulla G.U. n. 239/1962);

 della legge regionale n. 8/2012 e ss.mm. e ii. 

 dell'art. 136, c. 1, lett.       del d.lgs. n. 42/2004;

  dell'art. 142, c. 1, lett.       del d.lgs. n. 42/2004;

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.

MODELLO  PROCURA / DELEGA  per  la  firma  digitale  e  l'invio  telematico  al  SUE 
Telematico, compilato in ogni sua parte, con i documenti d'identità del delegato e del 
delegante

  Sempre obbligatoria

PARERE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI, ai sensi  dell'art. 13 
della L.R. 24/98;
o in alternativa:

  Sempre obbligatorio

DICHIARAZIONE ASSEVERATA che l'opera da realizzare 
non richiede scavi e/o movimenti di terra. 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA che l'opera da realizzare non ricade 
in zona archeologica come individuato nel PTPR Tav. B;

  Sempre obbligatorio
NULLA OSTA edilizio rilasciato dal Parco dei Castelli Romani, ai sensi dell'art. 28 
della L.R. 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm. e ii.;
o in alternativa:

DICHIARAZIONE ASSEVERATA che l'opera da realizzare non ricade
all'interno della perimetrazione del Parco dei Castelli Romani.

TITOLO DI PROPRIETA’ –
Atto  notarile  in  copia  o  certificato  catastale  di  attuale  intestazione  (con  data


non inferiore  a  3 mesi),o delibera comunale di assegnazione dell’area in caso

Sempre obbligatoriodi cooperative o consorzi, o deleganotarile nel caso di proprietari cedenti diritti.
Le P.A., dovranno produrre una delibera di approvazione dei lavori di cui si    
richiede l’autorizzazione.

RICEVUTA DI VERSAMENTO TELEMATICA (RT) dei diritti di segreteria di € 150,00 
(delib.G.C. n. 30/2022 – effettuato mediante piattaforma PagoPA
- https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI -
Causale: "Diritti di segreteria per rilascio autorizzazione paesaggistica”
Per la presentazione di successive Varianti € 80,00 , per Nuovi Tipi € 50,00 (per 
entrambi, solo prima che venga rilasciata l'autorizzazione paesaggistica).



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA 

  

a) Stralcio P.R.G. con localizzazione puntuale del sito oggetto della domanda e 
        zonizzazione;

        puntuale delsito oggetto della domanda e relative normative;

b) Stralcio tavoletta I.G.M. 1:25.000 con localizzazione puntuale del sito oggetto
        della domanda;
c) Stralcio foglio catastale con localizzazione puntuale del sito oggetto della 
        domanda;
d)     Stralcio del P.T.P.R. approvato (Tavola A – B – C e D) a colori con  localizzazione

relativo  alle  opere  da eseguire, possibilmente in un unico  file, firmato digitalmente dal 
professionista che lo ha redatto.

ELABORATO GRAFICO -

 Sempre obbligatoria 

 Sempre obbligatoria 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA a colori,  formato  minimo  10x15 cm, datata
e firmata  dal  proprietario e/o dal  tecnico  incaricato, con immagini  generali  e  di  
dettaglio  che  mostrino  la  percepibilità  dell'area  oggetto  di intervento e dell'ambiente
circostante  da  visuali  significative (per esempio le pubbliche strade).
Dovranno essere rappresentati, su opportuna planimetria, i punti di ripresa fotografica.

Esso dovrà contenere:

 

 

 

e) Grafici:

 Sempre obbligatorio 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA del tecnico abilitato, con la quale si dimostri che lo 
stato dei luoghi ante operam e l'attuale destinazione d'uso sono conformi a:
   - titolo abilitativo (licenze/concessioni o permesso di costruire) rilasciato o presentato
     (DIA, SCIA CILA ecc.) indicando ogni estremo, per esempio il numero di protocollo,
     la data di rilascio, ecc.
Indicare anche gli estremi dell'ultima autorizzazione paesaggistica rilasciata a seguito 
dei titoli edilizi di cui sopra.

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (allegato D) completa degli allegati 
di cui i punti 8 e 9:
   - Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento con estratti cartografici;
   - Documentazione fotografica, con immagini generali e di dettaglio che mostrino la   
     percepibilità dell'area oggetto di intervento e dell'ambiente circostante da visuali
     panoramiche significative quali le pubbliche strade (compresa la planimetria con
     indicati i punti di ripresa fotografica).

PROSPETTI  di  tutte  le  facciate ,  in  scala  adeguata,  con  la 
rappresentazione dell'andamento del terreno.

SEZIONI significative quotate, in numero e scala adeguata alla completa 
comprensione dell'opera; 

         PIANTE in scala adeguata, di tutti i piani, compresa la  copertura, con  indicazione 
della destinazione dei locali, delle quote planimetricheed altimetriche.
Nella pianta della copertura dovrà essere indicato  il senso delle  falde,  i  
materiali  usati,  le  pendenze eventuali, volumi tecnici, i camini, ecc.;

 PLANIMETRIE del lotto ad opportuna scala, dello STATO ATTUALE, con 
indicazione della consistenza del lotto, delle quote altimetriche, degli  alberi di alto 
fusto,di  recinzioni  ed  ingressi,  eventuali  costruzioni sul  lotto  (di  cui  occorre  
dimostrare  la  legittimità) e  dello STATO FUTURO, alla stessa  scala  della 
precedente, con indicazione di quote altimetriche, sistemazione della zona non 
edificata, edifici esistenti, siepi, recinzioni ingressi e quant’altro necessario al fine 
di  chiarire  i  rapporti  tra  l’opera  progettata  ed  il suolo  circostante,  sia  esso 
pubblico o privato; almenodue SEZIONI, alla stessa scala, una trasversale ed
una  longitudinale;

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art.10 della L. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni La informiamo che il
trattamento dei dati personali orniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Frascati,
anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

______________________

Luogo e data                 Il/I Dichiarante/i

(scaricare il modello 
dal sito del Comune *) 

(scaricare il modello 
dal sito del Comune *) 

   * Link per scaricare la modulistica: https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/pagina26_modulistica.html

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829727&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=166331&IdUnitaDoc=829727&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2047903&IdUnitaDoc=6230955&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2047903&IdUnitaDoc=6230956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2047903&IdUnitaDoc=6230956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2047903&IdUnitaDoc=6230956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804145&IdUnitaDoc=5583280&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804145&IdUnitaDoc=5583280&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804145&IdUnitaDoc=5583280&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2125183&IdUnitaDoc=6583356&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2125183&IdUnitaDoc=6583356&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2125183&IdUnitaDoc=6583356&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


Pratica edilizia

del

Protocollo

da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome

codice fiscale

in qualità di (*) della ditta / società (*)

con codice fiscale /
p. IVA (*)

nato a prov. stato

nato il

Residente in prov. stato

indirizzo n. C.A.P.

PEC / posta elettronica

(*) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

 �Telefono fisso/cellulare
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