
 

                                                  

AI Comune di Frascati

                            

  SUAP - Sportello Unico Attività Produttive                          

   SUE - Sportello Unico Edilizia 

Indirizzo: Piazza Marconi n. 3 - 00044

Protocollo

Pratica edilizia
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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 (*).

Indirizzo: Corso Italia n. 18 - 00044

 

          RICHIESTA PARERE PAESAGGISTICO    

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

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

(ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, giusta delega Legge Regionale n. 8/2012)   

Comune di Frascati  Modello per Parere Paesaggistico art. 32 L. 47/85 



nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

     CHIEDE 

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.  _____________________ 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
 

a codesta Amministrazione il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 32 Legge n. 47/85 e ss.mm. e ii., per la realizzazione del 

seguente intervento (come meglio descritto nell'allegata Relazione Tecnica:       

e redatta da

TECNICO INCARICATO

A tal fine dichiara che l'intervento necessita del parere paesaggistico in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela 
paesaggistica ai sensi:
             D.M. Comprensorio Colli Tuscolani del 2 aprile 1954 (pubblicato sulla G.U. n. 93/1954);

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

 Per i D.M. di cui sopra consultare:

      https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/archiviofile/frascati/archivio_file/info_urbanistica/cartografia/Planimetria_DM_paesaggistico_2.jpg

e che le opere realizzate sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 1, c.1, lett.              della 
legge regionale n. 8/2012 e ss. mm. e ii.,



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA 


ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

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

 Sempre obbligatoria

MODELLO  PROCURA/DELEGA  per  la  firma  digitale  e  l'invio  telematico  al  SUE 
 Telematico, compilato in ogni sua parte, con copia dei documenti di identità del        Sempre obbligatorio

      delegato e del delegante.

censito al catasto al foglio n.  part.  sub.

 n.

da realizzarsi nell'immobile sito in: 

  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;

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

DICHIARAZIONE DI ATTO  NOTORIO di  cui  al  D.P.R.  445/2000,  a  firma  del  
richiedente,  attestante i  singoli  abusi  descritti  nell'elaborato  grafico  e  nella  
relazione,  la  data  di  ultimazione  delle  opere  abusive  (mese  e  anno),  con 
l'indicazione  deI riferimenti catastali;  nonché  la  dichiarazione  che l'immobile,  di  cui
 alla  richiesta,  non  è  stato  oggetto  di  ulteriori  opere  abusive  nè  di accertamenti e/o 
verbali da parte della Polizia Locale (e forze dell'ordine).



DICHIARAZIONE ASSEVERATA che trattasi di una nuova edificazione

Sempre obbligatoria

Delle quali si 
producono copia

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI paesaggistiche, edilizie (DIA , CILA, SCIA, 
permessi di costruire, licenze o concessioni edilizie)

RELAZIONE  TECNICA  firmata  dal  progettista,  che  fornisca  tutte  le  informazioni  
edimostrazioni necessarie ad illustrare l’aspetto esteriore dei luoghi e delle cose, oltre
alla dettagliata descrizione di tutte le opere abusive. 
Dovrà fornire tutti gli elementi necessari per  una  congrua  valutazione  della  natura,
entità  e  consistenza  delle  modifiche apportate all'aspetto esteriore dei luoghi.

 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.

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 parere paesaggistico”
Per la presentazione di successive Varianti € 80,00 , per Nuovi Tipi € 50,00 (per
entrambi, solo prima che venga rilasciata l'autorizzazione paesaggistica).

della L.R. 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm. e ii. (nel caso di abusi commessi dopo    
l'anno1991);
o in alternativa:


NULLA OSTA edilizio rilasciato dal Parco dei Castelli Romani, ai sensi dell'art. 28  Sempre obbligatorio

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


DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA 

Esso dovrà contenere:
  

 file e  dovrà  essere firmato digitalmente dal professionista che lo ha redatto. Sempre obbligatorio 

 

 

         EDIFICI  PARZIALMENTE  REALIZZATI  -  oltre  a  quanto  già  richiesto  al

EDIFICI ULTIMATI - rilievo quotato delle opere realizzate:         
- Planimetria con rilievo delle eventuali alberature esistenti;
- Profili del terreno in scala adeguata;
- Piante con relative destinazioni d'uso dei singoli locali;
- Prospetti e sezioni in scala e in numero adeguato;
- Consistenza Volumetrica delle opere abusive.

 

b) Stralcio tavoletta I.G.M. 1:25.000 con localizzazione puntuale del sito oggetto

                esistenti    

             

        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 puntuale delsito oggetto della domanda e relative normative;
e) Grafici:

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

                che a quelle di nuovo impianto.

ELABORATO GRAFICO - Relativo  alle  opere eseguite, possibilmente in un unico

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

    Per scaricare la modulistica: https://trasparenza.comune.frascati.rm.it/pagina26_modulistica.html

 punto precedente, l'elaborato grafico dovrà contenere:
         - Progetto per il completamento funzionale dell'opera.

          ABUSI IN AMPLIAMENTO SU FABBRICATI ESISTENTI, oltre a quanto già                    
          richiesto ai punti precedenti, l'elaborato grafico dovrà contenere:
                        
                        - Evidenziazione esatta delle opere abusive;

             - Planimetria con sistemazione esterna relativa sia alle alberature 

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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