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“Imposta di bollo assolta in modo virtuale – 
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale della Lombardia n. 39886 del 12/08/2004” 
€ 16,00 

(da versare al conto corrente bancario IBAN: IT38N0569611300000006001X18 - con causale: 
imposta di bollo DOMANDA DI VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - progetto di .........................) 

 

Alla Provincia di Pavia 

Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità 

U.O. Bonifiche e Compatibilità Paesistico Ambientale 

Piazza Italia, 2 - 27100 PAVIA 

 

 

DOMANDA DI VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI 

DELL’ART. 146 del D. LGS. N. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. E DELL’ART. 80 della L.R. N. 12 del 

11.03.2005 e s.m.i. 

 

Il Sottoscritto 

Nome ............................................................................... Cognome ........................................................ 

Nato/a a .................................................................................................. il .............................................. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….. 

Residente in via/piazza .......................................................................................... n° ............................. 

Comune di .............................................................................................. CAP ........................................ 

Recapito telefonico ................................................................... 

PEC: ......................................................................................................................................................... 

 

in qualità di 

 Proprietario o comproprietario del terreno e/o dell’immobile in oggetto 

 Possessore o detentore di titolo legittimante la realizzazione dell’intervento (specificare): ............... 

   ............................................................................................................................................................... 

e di 

 Legale rappresentante della Ditta .............................................. C.F./P.IVA ...................................... 

   con sede in ............................................................................................................................................. 

 Sindaco pro-tempore del Comune di ............................................. C.F./P.IVA .................................. 

 Altro ..................................................................................................................................................... 

 

RICHIEDE 

a codesta Amministrazione la voltura dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. e art. 80 L.R. 12/2005 e s.m.i., n. ………..…………… del …………………………. 

rilasciata da: ............................................................................................................................................... 

a: ................................................................................................................................................................ 
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della quale si allega copia. 

 

Si allega a corredo della domanda, la seguente documentazione: 

 fotocopia dei documenti di identità; 

 ricevuta versamento spese istruttorie; 

 dichiarazione di rinuncia da parte dell’intestatario dell’autorizzazione paesaggistica alla 

titolarità della stessa; 

 atti/documenti che giustifichino la richiesta di voltura; 

 relazione tecnica (n. 3 copie in formato cartaceo e n. 1 CD) che indichi lo stato di fatto e precisi 

che i lavori previsti a completamento dell’attività in seguito alla volturazione saranno conformi al 

progetto già autorizzato. 

 

lì _______________________________ 

 

Il richiedente 

FIRMA 

_____________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). 

 

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di 

quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, 

di quanto segue: 

Trattamento 

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali 

avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente. 

I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

attribuite dalla normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al 

procedimento in oggetto. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2. 

Responsabile del Trattamento 

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, 

è la Dirigente Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, 

Dott.ssa Anna Betto, telefono: 0382/597577, email: anna.betto@provincia.pv.it, pec: 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato. 

mailto:@provincia.pv.it
mailto:provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
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L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione 

di rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente. 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal 

Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto 

l’Ente, è HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it. 

 

Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo 

all’apposita sezione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

https://www.provincia.pv.it/informativa. 

mailto:dpo@hypergrid.it
https://www.provincia.pv.it/informativa

