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□  

Riserva Naturale 

dell’Insugherata 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.) 

Piano approvato con Deliberazione  

del Consiglio Regionale 12 Luglio 

2006, n. 27. 

Pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 1 al “Bollettino 

Ufficiale” n. 25 del 9 Settembre 

2006. 

□  

Riserva Naturale della 

Tenuta dei Massimi 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.) 

Piano approvato con Deliberazione  

del Consiglio Regionale 13 Marzo 

2009, n. 61. 

Pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 1 al “Bollettino 

Ufficiale” n. 15 del 21 Aprile 2009. 

□ 

Riserva Naturale di Monte 

Mario 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.) 

Piano approvato con Deliberazione  

del Consiglio Regionale 12 

Novembre 2008, n. 55. 

Pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 1 al “Bollettino 

Ufficiale” n. 3 del 21 Gennaio 2009. 

□ 

Riserva Naturale di Valle dei 

Casali 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.). 

□ 

Riserva Naturale della 

Marcigliana 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.). 

□ 

Riserva Naturale della Valle 

dell’Aniene 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.). 

□ 

Riserva Naturale della 

Tenuta di Acquafredda 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.). 

□ 

Riserva Naturale del 

Laurentino Acqua Acetosa 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.). 

□ 

Riserva Naturale di Decima-

Malafede 
(istituita con L.R. 29/97 e s.m.i.). 

□ 

Parco Regionale Urbano del 

Pineto 
(istituito con L.R. 21/87 e s.m.i.). 

Piano approvato con L.R. 

24.11.1997 n. 43. 

Pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 1 al “Bollettino 

Ufficiale” n. 36 del 30.12.1997. 

□ 

Parco Regionale Urbano di 

Aguzzano 
(istituito con L.R. 55/89 e s.m.i.). 

Regolamento di Attuazione 

pubblicato sul supplemento 

ordinario n. 2 al “Bollettino 

Ufficiale” n. 32 del 20 Novembre 

1996.  

□ 

Monumento Naturale del 

Parco della Cellulosa 
(istituito con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del Lazio n. 

TO 165/2006). 

PROTOCOLLO 

 

□ 

Monumento Naturale di 

Galeria Antica 
(istituito con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del Lazio n. 

794/9). 

□ 

Monumento Naturale di 

Quarto degli Ebrei e Tenuta 

di Mazzalupetto 
(istituito con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale del Lazio n. 

54/2000). Spazio Riservato all’Ufficio 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale/P.Iva  

 

Residente in _________________Via/Piazza_______________________________n____________  

 

c.a.p. _________________Comune ____________________________prov.___________________ 

 

telefono______________________fax___________________cellulare_______________________  

 

PEC_____________________@________________________ 

                 

Oggetto: richiesta di preventivo Nulla Osta relativo ad interventi, impianti ed opere ai sensi 

dell’art.28  della L.R. 29/1997. 

Spett.le  Ente Regionale RomaNatura 

Via Gomenizza, 81 – 00195 - ROMA 
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In qualità di: 

 

 □ Proprietario 

 □ Rappresentante Legale 

 □ Comproprietario  

 □ avente titolo con delega della proprietà in data    ______/______/__________ 

         

       Dati del proprietario (se diverso dal richiedente): 

       nome e cognome/ragione sociale____________________________________________  

       nato a ____________________________________il____________________________ 

 

       Codice Fiscale/P.Iva       

Indirizzo presso il quale si vuole ricevere ogni comunicazione relativa alla presente istanza: 
(da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

 

Via/Piazza ____________________________________n____________ c.a.p. ________________  

 

Comune ____________________________prov.___________________tel___________________ 

 

Fax__________________PEC__________________@________________________ 

 

PRESENTA RICHIESTA DI NULLA OSTA AI SENSI DELL’ART. 28, L.R. 29/1997. 

 

□ NUOVA EDIFICAZIONE  

□ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

□ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

□ MANUTENZIONE ORDINARIA 

□ MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

□ VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PROGETTO 

□ ALTRO_______________________________________________ 
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Da eseguirsi sull’immobile e/o terreno sito in________________Via________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

distinto all’Agenzia del Territorio al foglio__________________________, particelle ___________ 

________________, subalterno ______________________, catasto _________________________ 

 

Le opere da eseguirsi consistono in:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________       

________________________________________________________________________________ 

 

 

PROGETTISTA 

    

Cognome e Nome ________________________________________________________________ 

nato/a  a ________________________________il______/______/__________ 

   

Codice Fiscale/P.Iva 

 

 

Con Studio in________________  Via/Piazza___________________________________________  

 

n____________  c.a.p. __________ telefono_____________________fax____________________  

 

cellulare_______________________PEC_____________________@_______________________ 

 

 

Iscritto/a all’Albo dei/degli Architetti/Ingegneri/Geometri della provincia di ___________________  

 

al n.___________________  

 

 

 

 (Timbro e Firma) ______________________________ 

 

 

 

 

 

                 



  
 

 

4 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 

□ n. 3 copie “Relazione Tecnica Asseverata”; 

□ n. 3 copie “Elaborati Grafici” contenenti: 

 

1. stralcio del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) vigente adottato dalla Giunta 

Regionale con atti n. 556 del 25 Luglio 2001 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 con chiara 

evidenziazione del sito interessato dall’intervento; 

2. stralcio del Piano del Parco approvato nel caso in cui la richiesta di nulla osta ricada 

all’interno delle riserve con relativo Piano approvato; 

3. stralcio di mappa catastale con chiara evidenziazione delle particelle oggetto dell’intervento; 

4. elaborato grafico ante e post operam : 

o planimetria generale del lotto ante e post operam in scala 1:200 o 1:500; 

o piante  ante e post operam del progetto in scala 1:100; 

o prospetti ante e post operam nel rapporto 1:100; 

o sezioni ante e post operam in rapporto 1:100. 

□ n. 1 copia “Legittimità delle preesistenze” (Allegato A); 

□ n. 1 copia documentazione fotografica esaustiva a colori adeguata delle opere nello stato 

attuale e delle caratteristiche dell’ambiente nel quale si inseriscono; 

□ altra documentazione: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

                                                                                                 Il Progettista 

 

 ____________________ 

 

 

SI RENDE NOTO CHE: 

IL NULLA OSTA VERRA’ RILASCIATO ENTRO 60 GG. A DECORRERE DALLA DATA 

DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA. 
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AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del RICHIEDENTE 

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47) 

 

Il Sottoscritto____________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

 

Data______________________________  

 Firma  

                                                                                                  _________________________ 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

 
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che 

prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente 

connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

 
 

 

Data______________________________  

 Firma  

                                                                                                  _________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del PROGETTISTA 

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47) 

 

Il Sottoscritto____________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

 

Data______________________________  

 Firma  

                                                                                                  _________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

 
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che 

prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente 

connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

 
 

 

Data______________________________  

 

 Firma  

                                                                                                  _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
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LEGITTIMITA’ DELLE PREESISTENZE  

 

‒ che l’immobile è stato legittimamente realizzato o risulta legittimato: 

□ con licenza edilizia n. _____________ del ________________; 

□ con concessione edilizia n. _____________ del ________________; 

□ con permesso di costruire n. _____________ del ________________; 

□ antecedentemente all’anno 1934 come da documentazione probante allegata: (foto aerea, titoli di 

proprietà, etc.), la cui consistenza è data dalla planimetria catastale d’impianto (anno 1939/40),  

         scheda n. _____________ del ________________; 

□ con concessione/i in sanatoria rilasciata/e ai sensi della L. n. 47/85 – L.n. 724/94: 

n. _____________ del ________________; 

n. _____________ del ________________; 

n. _____________ del ________________; 

n. _____________ del ________________; 

□ con domanda/e di condono edilizio presentata/e ai sensi della L. n. 47/85 – L. n. 724/94: 

prot. n. _____________ del ________________; 

prot. n. _____________ del ________________; 

prot. n. _____________ del ________________; 

prot. n. _____________ del ________________; 

per la/e quale/i l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio della/e concessione/i in sanatoria ovvero è 

subordinato alla formazione del silenzio – assenso per decorso dei termini ai sensi dell’art. 25 L.R. 

10/11; 

 

‒ che per l’immobile: 

□ non è stato rilasciato certificato d’agibilità/abitabilità; 

□ è stato rilasciato certificato d’agibilità/abitabilità n. _____________ del ________________; 

 

 

 

                                                                                                 Il Progettista 

 

 ____________________ 

 

 


