
MOD. 02 – CONFORMITA’ PAESAGGISTICA 

Al Settore 3 Urbanistica 

del Comune di Cisterna di Latina 
Via Zanella n. 2 
04012 Cisterna di Latina LT 

IL TECNICO ABILITATO 

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA INCARICATO DALLA PROPRIETA’, REDIGE, 
AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. 

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
allegata all’istanza presentata ai sensidell’art. 146 D.Lgs 42/2004 

(Compilare obbligatoriamente tutti i campi della domanda) 

Il/La sottoscritto/a _, nato/a a Prov.  (), 
il //residente in (via/piazza) n. , CAP: ,
Città   Prov. (), tel: , fax: , 
e- mail _. , Arch. Ing. Geom.: 

con sede in (via/piazza)  _ n. , CAP: , 
Città Prov. (), tel. , fax. , 
e-mail: . _, C.F.: , iscritto al n.  

dell’Ordine /Collegio   della provincia di 
Ubicazione  dell’intervento  di oggetto della  allegata istanza  presentata  ai  sensi 
dell’art. 146 D.Lgs 42/04, situato nel Comune di Cisterna di Latina LT in Via/Piazza/Loc. , 
su terreno distinto in catasto foglio n. , particella/e , 

ASSEVERA 

  che l’intervento ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico per effetto di D.Lgs. 42/04: 
- artt. 134 c. 1 lett. a) e 136: DM del D.G.R.L. n. del     _/    _/ _; 
- artt, 134 c. 1 lett. b) e 142 c. 1 lett. _; 
- artt. 134 c. 1 lett. c) ; 
-  ai fini della tutela, l’area ove ricade l’intervento, è normata [dall’art. n.  della LR 24/98; 

che nel P.T.P.R. approvato con D.C.R. n. 5 del 21 Aprile 2021, ad oggetto “PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
(PTPR)” l’intervento risulta ricadere in area normata dagli artt. nn. _,  
delle NTA del PTPR e classificata come  in cui 

 ; 

  che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, 
non in contrasto con quelli adottati ed è conforme ai criteri del P.T.P.R. approvato, nonché agli articoli delle Norme 
Tecniche riferiti alle zone interessate. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI): 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatici del Comune di Cisterna di Latina , secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza prevista dal D.Lgs. 
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal D.Lgs. 42/2004. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, 
per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003. L’interessato può sempre rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati 
dell’Ente, anche per il tramite di un incaricato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Data //

Il tecnico incaricato   Visto del Richiedente 

NB: i dati asseverati con la presente devono essere riportati negli elaborati grafici 
si allega documento identità in copia fotostatica sottoscritta 


