
 
Mod. P3 – Dichiarazione precedenti N.O. 

 
 
 
 
 
 
 

IL RICHIEDENTE AVENTE TITOLO,  
REDIGE, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 E  S.M.I., 

DICHIARAZIONE SOTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
allegata alla domanda presentata ai sensi dell’art. 146 D.Lgs 42/04 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..…...nato/a a……………………………………(….….) 

il………./………/…..……….. e residente in…….…………………………………………………………….………(….….) 

Via …………………………………………………….n…………CAP…….……….. Tel.………..………………………….. 

in qualità di:   PROPRIETARIO -  AVENTE TITOLO  del   TERRENO -  EDIFICIO (barrare con una X)   

dell’immobile ricadente in zona vincolata del territorio comunale di Monterotondo alla 

Via…….….…………………………………………….……………….…Loc.………………………………………………… 

censito al foglio catastale……..…………...……particelle…............…...……….…………………………….…………… 

con riferimento alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per 

la realizzazione dell’intervento edilizio sul citato immobile 

D I C H I A R A 

��������  che l’immobile e/o l’intervento hanno ottenuto i seguenti nulla osta o autorizzazioni o pareri o annullamenti da 

parte della Regione Lazio e/o della Soprintendenza per i Beni AA. E PP. competente per zona: 

TITOLO……………………………………………..…….……..N°…………………….DEL…………… ……………………           

TITOLO……………………………………………..…….……..N°…………………….DEL…………… ……………………           

TITOLO……………………………………………..…….……..N°…………………….DEL…………… ……………………           

TITOLO……………………………………………..…….……..N°…………………….DEL…………… ……………………  

TITOLO……………………………………………..…….……..N°…………………….DEL…………………………………                     

��������  che l’immobile e/o l’intervento non hanno ottenuto precedenti nulla osta o autorizzazioni o pareri o o 

annullamenti da parte della Regione Lazio e/o della Soprintendenza per i Beni AA. E PP. competente per zona. 
 

 
Allega copia sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
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 informatizzati della Regione Lazio, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste 
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 ………………………………. 
                              
                                                                                     Firma….….…………………..………………………………… 
 
 
 

 


