Vedi ‘Modulistica’ su http://soprintendenzafirenze.cultura.gov.it/

Modello di istanza ai fini dell’emissione di un provvedimento di tutela
su bene immobile ai sensi del D. Lgs. 42/2004
Spett. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato
Piazza de’ Pitti, 1 - 50125 FIRENZE
Raccomandata A.R.
Oggetto: Richiesta di emissione di provvedimento di tutela.
Il sottoscritto ________________________________nato a_____________________il________________
Codice fiscale n._________________________________residente nel comune di____________________
prov. _______via ___________________________________________n._____, tel.__________________
e-mail__________________________in qualità di______________________ (proprietario / detentore
/ possessore) del bene immobile sottospecificato;
CHIEDE
che venga attivata la procedura al fine di emanare un provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004
ss.mm. ii. o altresì rinnovare/estendere il provvedimento di tutela emesso ai sensi della legge __________
in data___________________, sull’immobile denominato________________________________________
sito nel comune di ______________________ località/frazione____________________________________
via___________________________________ distinto al N.C.E.U ./NCT del comune di_________________
al Foglio n.____________con particella/e n./nn_______________subalterno/i n./nn.____________________
A tal fine ALLEGA:
1. Stato civile e regime patrimoniale (se coniugato/i);
2. Estratto di mappa aggiornato e planimetria catastale dell'immobile rilasciata dal
competente Ufficio del Territorio;
3. Esauriente relazione storico-artistica riferita agli elementi architettonici più significativi
dell'edificio e/o complesso immobiliare, con indicazioni bibliografiche;
4. Estratto di partita/e catastale/i, rilasciata/e dall'Ufficio del Territorio, al fine di identificare
l'esatta consistenza e rappresentazione del bene, (nel caso che la partita catastale risulti
ancora intestata a precedente proprietà per non espletate pregresse volture, si richiede
copia dell'atto di provenienza);
5. Documentazione fotografica esterni ed interni;
6. Copia su CD della documentazione di cui ai punti 2-3-4-5.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/203, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base
informatica sia su base cartacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio della richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma anonima. È
consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il titolare del
trattamento è la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
e il responsabile dei dati è il Soprintendente.

Data
____________________

Firma
___________________

__________________________________________________________________________________________________
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
Palazzo Pitti, Piazza de’ Pitti, 1 - 50125 FIRENZE
Tel.: 055 265171 - PEO: sabap-fi@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

