
  
“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 

Comuni di : Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 
 

 

Protocollo Pratica n. MARCA DA BOLLO 

 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARERE DI CUI ALL’ARTICOLO 49, COMMA 7, 

DELLA LEGGE REGIONALE 05.12.1977, N.56 E S.M.I. 
 
I …sottoscritt… 
 

Cognome e nome o ragione sociale CODICE FISCALE 
  
  
  
  
 

Dati anagrafici 

Nato/a a                                                                                                    il 
 
 
 
 

Residente/i in / con sede in: 

 

 

 

 
 
In qualità di soggetto avente titolo in quanto: 

O Proprietario O Affittuario O Locatario O Superficiario 

O Altro titolo 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Destinazione d’uso dell’immobile in oggetto: 

O Residenziale 

O Artigianale 

O Industriale 

O Commerciale 

O Direzionale 

O Turistico – ricettivo 

O Residenziale agricola 

O Produttiva agricola 

O Sportiva e tempo libero 

O Altro uso: 
 

CHIED………… 

 
Ai sensi della L.R. 32 del 01.12.2008 e s.m.i., il rilascio del parere prescritto 
dall’articolo 49, comma 7, della L.R. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. per l’intervento e le 
opere da eseguirsi sull’immobile individuato come segue: 
 

Zona PRG 
vigente 

Zona PRG 
adottato 

N.C.T./N.C.E.U. Foglio Mappale Sub. 

      

      

Indirizzo:  

 
come dettagliatamente specificate nell’allegata relazione tecnica e così 
sinteticamente descritte: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
RAGIONE DEL/DEI VINCOLI: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Note: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Documenti allegati alla presente domanda (in triplice copia): 

1 O Estratto P.R.G.C. vigente 

2 O Elaborati tecnico – descrittivi (rilievo stato attuale – progetto - sovrapposizione) 

3 O Relazione tecnico – descrittiva dell’intervento, integrata per gli aspetti paesistico – 



ambientali e storici 

4 O elaborato grafico in scala adeguata raffigurante tutti i prospetti o comunque tutti gli 

elementi riguardanti gli esterni con le indicazioni di materiali, tipologie e colori di ciascun 
elemento architettonico in progetto; 

5 O documentazione fotografica dettagliata ed a colori dell’oggetto edilizio preso in esame 
(tutti i prospetti nella loro completezza); 

6 O documentazione fotografica a colori del contesto in un ambito sufficientemente ampio; 

7 O foto aerea della zona; 

8 O in caso di varianti o qualora l’intervento sia particolarmente articolato, elaborato grafico 
che riassuma l’iter progettuale a partire dallo stato originario; 

9 O in caso di realizzazione di opere di mitigazione, adeguata relazione e/o documentazione 
grafica dettagliata (tipologia, altezza, etc..). 

10 O Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di € 120,00 sul C.C.P. n. 37694718 a favore 
della “Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato” – causale: diritti Parere 

Commissione Locale Paesaggio 

   

   

 

________________________, lì __________________ 
 

 Firma de… richiedent… 
 
_________________________ 
 

 
 


