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       Alla Soprintendenza per i Beni 
       Architettonici e Paesaggistici 

delle Marche 
Piazza del Senato, 15 
60121 ANCONA 

 
 
 
Oggetto: D.lgs. 22.01.2004 n°42 – codice dei beni c ulturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge del 6 luglio 2002, n°137  
ISTANZA di Autorizzazione progetto ai sensi dell’ art.21.  
 
 
Il sottoscritto______________________________nato a ______________________ 

il___________ residente in __________________ Via, Piazza 

____________________________________ n°_______ (tel .____________________)  

Nella sua qualità di ______________________________ ______________________ 

    (proprietario, possessore, detentore o suo delegato ) 

dell’immobile sito nel Comune di __________________ _ Frazione/Località___ 

_______________________Piazza/Via/Viale____________ ______________________

n°_____ e distinto al Catasto______________________ ______________________ 

       (specificare se N.C.E.U. o N.C.T.)  

al Fg. N°__________ Sez. _________ con particelle n ° ____________________ 

sub. _________________________________ 

     di interesse artistico-storico poiché ricadente nel la fattispecie di 
cui all’art.1 comma 1 del D.lgs. n°42/2004  (solo per regioni, province, 
comuni, altri enti pubblici e persone giuridiche pr ivate senza fine di 
lucro) citare gli estremi di eventuali  D.M.____________________________ 
o estremi del decreto a firma del Direttore Regiona le  __________________ 
o declaratoria ____________________________________ _______________________ 

(oppure) 
     di interesse artistico-storico ai sensi all’art.1 c omma 3 del D.lgs. 

n°42/2004   giusto D.M. in data  _____________________ 

o data del decreto a a firma del Direttore Regional e __________________: 
 

C H I E D E 

ai sensi degli artt.21 del D. Lgs. n° 42/2004 l’aut orizzazione  

  del progetto ( tipologie di opere da specificare dettagliatamente – se 

trattasi di complessi individuare con letttere i co rpi di fabbrica e ad essi 

riferire le opere) 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

da eseguire nell’immobile sopra indicato: 
(oppure)  

del progetto di restauro  art.31 del D. Lgs. n° 42/2004  se 
vengono richiesti contributi  del bene immobile sopra indicato; 

 
   contestualmente chiede al Soprintendente di pronunc iarsi 
sull’ammissibilità dell’intervento di restauro ai c ontributi 
statali , previsti dall’art.35 ( conto capitale ) e dall’art.37 ( conto 
interessi )  del D.lgs. n°42/2004, certificandone eventualmente il 
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carattere necessario ai fini della concessione dell e agevolazioni 
tributarie previste dalla legge. 

 

Gli estremi del titolo che legittimano il sottoscri tto a inoltrare la 
presente istanza sono i seguenti: 
 

   atto di proprietà o detenzione del bene in data __________ 
Rep.n°______ del notaio ___________________________ ____ giusta denuncia 
art.59 e seguenti del D.lgs. n°42/2004 presentata a l competente 
Soprintendente il _______________ (oppure)  presentata al Ministero il 
___________ (solo per gli atti di trasferimento notificati in v igenza della 
L.1089/39) 
 
  altro titolo (specificare)  ___________________________________________ 
 
  il sottoscritto dichiara di non essere a conoscen za che nella/e unità 
immobiliari/i oggetto di intervento o porzione di e ssa/e siano state 
eseguite opere e/o mutamenti di destinazione d’uso in assenza di 
autorizzazione; 
 
  il sottoscritto dichiara (altro specificare) __________________________ 

 
  il sottoscritto dichiara che nella/e unità immobi liare/i in oggetto o 
porzione di essa/e sono state eseguite opere e/o mu tamenti di 
destinazione d’uso in assenza di autorizzazione per  le quali l’istanza 
di condono o sanatoria: 
 

  è in corso di esame presso ______________________ ________________ 
 
  ha avuto il seguente esito: _____________________ ________________ 

___________________________________________________ ________________

___________________________________________________ ________________ 

(citare gli estremi del provvedimento, l’ente che h a espresso il parere e 

la norma di riferimento) 

 

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottosc ritto ai sensi della 

Legge 4.1.1968 n°15 e ss.mm.ii., consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazione mendace. 

                             Il dichiarante________ ____________________ 

                               Documento di riconos cimento n° ________________ 

                               Rilasciato da ____________________ il _________ 

                                                (fotocopia allegata)  

Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/19 96 e ss.mm.ii.: i dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno  utilizzati esclusivamente 
per scopi istituzionali.  
 
 
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione inerente la presente 
istanza venga inviata al seguente recapito ________ ____________________ 
 

(indirizzo completo con indicazione del numero tele fonico e fax)  
 
e si impegna a comunicare tempestivamente le eventu ali variazioni del 
predetto recapito; informa al contempo che: 
 
- il tecnico progettista dei lavori di edilizia o res tauro 

è _________________________________________________ _________________ 
(generalità e indirizzo)  
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- il tecnico progettista dei lavori di consolidamento  e/o verifica 
strutturale 
è _________________________________________________ _________________ 

(generalità e indirizzo)  
 
- il tecnico progettista degli impianti tecnologici 

è _________________________________________________ _________________ 
(generalità e indirizzo)  

 
Indica inoltre (ove già designato): 
- il direttore dei lavori  

è _________________________________________________ _________________ 
(generalità e indirizzo)  

 
- l’impresa esecutrice (ove già individuata) 

è _________________________________________________ _________________ 
(generalità e indirizzo) 

 
- Per gli apparati decorativi di qualsiasi genere (superfici pittoriche 

e/o plastiche, finiture meritevoli di conservazione  anche non decorate, 
ecc.)  
Il restauratore o ditta di restauro(ove già individ uato/a)   
è _________________________________________________ _________________ 
 
 

ALLEGATI ALL’ISTANZA (da presentare in unica copia  fascicolati in formato UNI/A4) 
 
1.  Estratto di mappa aggiornato dei mappali oggetto di  intervento 

corredato di certificato di corrispondenza ai mappa li (ove 
indicati) del D.M. di vincolo, ovvero, autocertificazione  
sostitutiva del certificato anzidetto resa ai sensi  della Legge 
15/68; 

2.  Relazione tecnico descrittiva in modo puntuale di t utte le opere in 
progetto firmata in calce dal o dai progettisti con  sua/loro firma; 

3.  Relazione storico-artistica, corredata di iconograf ia e mappe dei 
catasti austriaco e napoleonico ove esistenti e/o a ltra 
documentazione utile alla comprensione dell’evoluzi one storica 
dell’immobile, firmata in calce dal o dai progettis ti con sua/loro 
firmasi ciascuna pagina; 

4.  Documentazione fotografica a colori in originale si gnificativa ed 
esauriente dello stato attuale dell’immobile (ester ni ed interni), 
indicazione dei coni ottici di ripresa di tutte le parti oggetto di 
intervento su piantina (stato dei luoghi) con timbr o e firma del o 
dei progettisti, con sua/loro firma su ciascuna pag ina; 

 
 
 
 
5.  Dichiarazione in originale su carta intestata relat iva alla 

destinazione d’uso dell’immobile; 
6.  Ove si tratti di progetto di variante allegare copi a della 

precedente autorizzazione (nota e progetto); 
7.  Ogni altra documentazione eventualmente ritenuta ut ile all’esame 

del progetto. 
 
ALLEGATI ALL’ISTANZA  ( da presentare in triplice copia  ciascuna delle quali sarà 
firmata dal proprietario o suo delegato e timbrata e firmata dal o dai progettisti 
incaricati) 
 
8.  Elaborato grafico quotato di progetto (piante, sezi oni, prospetti); 
9.  Elaborato grafico quotato dello stato di fatto (pia nte, sezioni, 

prospetti); 
10.  Elaborato grafico comparativo tra il progetto e lo stato di fatto 

(piante, sezioni, prospetti). 
L’elaborato di cui al punto 10 potrà essere redatto  facendo ricorso a 
campitura giallo/rosso in maniera indelebile ovvero  con opportuna 
simbologia grafica (puntinato = demolizione / tratt eggiato = 
costruzione).   Opportuna legenda esplicativa sarà presente nei 
grafici. 
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Preferibilmente e comunque per lavori da eseguirsi di non particolare 
entità, il grafico sarà presentato in unica tavola con le tre fasi 
(ante operam – interventi – post operam) disposte i n modo sequenziale, 
ancorché distinte per piani. 
 
 
 
 
 
         Il richiedente 
       
       ____________________________________ 
 

 
 
 
_______________ lì ______________ 
 
 
 
 
 
N.B. I SOGGETTI PRIVATI DEVONO MUNIRE LA PRESENTE R ICHIESTA DI UNA MARCA 
DA BOLLO DI EURO 14,62. 


