
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale 
 Via G. Ribotta 41/43 
 00144 Roma (RM) 

                                                                                                    PEC:  ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it 
 
 

Domanda di nulla osta per interventi/impianti ed opere all'interno di riserve o 
monumenti naturali 

 
Ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 06/10/1997, n. 29 

 
ATTENZIONE: per la compilazione telematica di questa istanza è necessario accedere allo sportello telematico con le credenziali del sottoscrivente. 

 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

   
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    
Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     
Telefono Fax E-mail (posta elettronica ordinaria) E-mail PEC (domicilio digitale) 

    

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica) 
Ruolo 

 
Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

  
Sede legale 
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     
Codice Fiscale Partita IVA 

  
Telefono Fax 

  
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione 

   

CHIEDE 
 

il rilascio di nulla osta per la realizzazione dell'intervento/impianto/opera di 
 

 demolizione 
 manutenzione ordinaria 
 manutenzione straordinaria 
 taglio fitosanitario 
 taglio di utilizzazione forestale 
 installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti 
 installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
 nuova costruzione 
 opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee 
 opere temporanee di ricerca nel sottosuolo 
 realizzazione di aree ludiche e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici 
 restauro e risanamento conservativo 
 ristrutturazione edilizia 
 altro intervento (specificare) 
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Descrizione sintetica dell'Intervento/Impianto/Opera 

 

 previsto in 
Tipo Codice catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria  

        
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Piano  

       
Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento") 

il procedimento riguarda   ulteriori particelle o subalterni 
 ricadente in riserva naturale/monumento  naturale 

riserva naturale/monumento naturale 

 riserva naturale Monte Soratte 
 riserva naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco 
 riserva naturale Nomentum 
 riserva naturale Monte Catillo 
 riserva naturale Villa Borghese di Nettuno 
 monumento naturale della Palude di Torre Flavia 

 

Valendosi   della   facoltà  prevista   dall'articolo   47  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28/12/2000,  n.  445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e 
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

 

DICHIARA 
 

di essere soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza in quanto 
 

Titolo sottoscrivente (proprietario, comproprietario, ecc.) 

 
Dati relativi al titolo 
Pubblico ufficiale o autorità emittente Data contratto Numero repertorio 

   

 
 tecnico incaricato 

Titolo Cognome Nome Codice Fiscale 

    
Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    
Partita IVA Albo o Ordine Provincia Numero iscrizione 

    
Studio Professionale 
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

     
Telefono Fax E-mail PEC (domicilio digitale) 

   



 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 copia del certificato di destinazione urbanistica/dichiarazione sostitutiva atto notorietà zona di PRG del tecnico incaricato 
 copia dell'istanza edilizia presentata in Comune 
 documentazione fotografica a colori delle aree che saranno interessate dal progetto 
 elaborati grafici: 

- planimetria catastale scala 1:2.000 (con esatta indicazione della/e particelle catastali) 
- stralcio aereofotogrammetrico 
- stralcio I.G.M. scala 1:25.000 
- C.T.R. scala 1:10.000 
- stralcio Piani Territoriali Paesistici 
- stralcio P.R.G. 
- stralcio del Piano di Assetto della riserva naturale 

 relazione di progetto 
 ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento 
 copia del documento d'identità 

(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

 altri allegati (specificare) 

Con la presente il sottoscritto autorizza il personale incaricato dell'ente ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere eventuali sopralluoghi necessari al 
completamento dell'istruttoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Luogo Data Il dichiarante 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 


