
Ente Parco Nazionale Appennino Lucano 
          Val  d’Agri Lagonegrese 

 

RICHIESTA DI NULLA OSTA 
(articolo 13 legge 6 dicembre 1991 n. 394 e D.P.R. 8  dicembre 2007) 

 
Oggetto dell’istanza:  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Richiedente : 

 

� (Ente Pubblico)  

__________________________________________________________________________________________ 

Il Richiedente ____________________________________In qualità di _________________________________ 

Per conto del committente del/lla .re/ra__________________________________________________________ 

nato/a___________________________Prov. (_____) il ___/___/______/ residente _______________________ 

Prov. (____) Via/Piazza_______________________________________________________ ____n°________ 

tel. __________________________fax _________________________e mail___________________________ 

Codice Fiscale : 

 

                

 

Richiedente : 

 

� (Soggetto Privato) proprietario esclusivo 

 

Il Richiedente ____________________________________In qualità di _________________________________ 

Per conto del committente del/lla .re/ra__________________________________________________________ 

nato/a___________________________Prov. (_____) il ___/___/______/ residente _______________________ 

Prov. (____) Via/Piazza_______________________________________________________ ____n°________ 

tel. __________________________fax _________________________e mail___________________________ 

 

Codice Fiscale : 

 
                

 

 

 
Marca da bollo 

 
 



� comproprietario con i seguenti soggetti :  

 

1)______________________________________nato/a____________________________________Prov. (___) 

 

Il ___/___/______/ residente a ____________________________________________________Prov. (____) 

Via/Piazza________________________n°____ 

 

Codice fiscale: 

 

                

 

Firma per assenso _______________________ 

 

 

2) ______________________________________nato/a____________________________________Prov. (___) 

 

Il ___/___/______/ residente a ____________________________________________________Prov. (____) 

Via/Piazza________________________n°____ 

 

Codice fiscale: 

 

                

 

 

Firma per assenso _______________________ 

 

3) ______________________________________nato/a____________________________________Prov. (___) 

 

Il ___/___/______/ residente a ____________________________________________________Prov. (____) 

Via/Piazza________________________n°____ 

 

Codice fiscale: 

 

                

 

 

Firma per assenso _______________________ 

 

 



CATASTO: 

� Terreni 

FOGLIO __________________________________________________________________________________ 

PARTICELLA____________________SUBALTERNO______________________ 

 

IN ZONA: 

� 1 
� 2 
del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri -Lagonegrese 

 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

���� ISTANZA  (la L. R. n° 42 del 10 novembre 1998;D.G.R. n. 613 deI 30.04.2008,20/05/2003 DGR n 
956 del 20/04/ 2000 ;) 

���� RELAZIONE DI TAGLIO  (la L. R. n° 42 del 10 novembre 1998;D.G.R. n. 613 deI 30.04.2008,20/05/2003) 

���� PROGETTO DI TAGLIO  (la L. R. n° 42 del 10 novembre 1998;D.G.R. n. 613 deI 30.04.2008,20/05/2003) 

���� PIANO DI ASSESTAMENTO  (la L. R. n° 42 del 10 novembre 1998;D.G.R. n. 613 deI 30.04.2008,20/05/2003) 

 
 

Vincoli e/o controlli 

Tipo Pareri necessari 
Interesse Ambientale  
Rete Natura 2000 - Zona  Sic – Zps 

� NO � SI 

 

Valutazione dell'impatto e 
dell’ incidenza ambientale 
(D.P.R. n. 357/97; L.n. 349/86 ; 
L.R. 47/98; D.G.R n. 887 del 
20/05/2003)  
Regione Basilicata   
Dipartimento Ambiente, 
Territorio 
Ufficio Compatibilità 
Ambientale  

 Interventi da eseguire in area 
sottoposta a vincolo idrogeologico  

� NO � SI 

 

Autorizzazione 
(R-D.L. 2367/23) 
Regione Basilicata   
Dipartimento Ambiente, 
Territorio 
Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio 

Altri vincoli  � NO � SI   

 
CHIEDE IL RILASCIO 

Del Nulla Osta per l’esecuzione dei lavori di seguito indicati. 
 

� Interventi necessari alla prevenzione degli incendi  
� Interventi fitosanitari  
� Interventi selvicolturali  
� Interventi selvicolturali da Piano di Assestamento Forestale  
� Piano di Assestamento forestale  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 



ALLEGATI  

 
  allegati 
Relazione tecnica illustrativa dell’intervento � 
Rilievo fotografico  � 
Titolo di proprietà ovvero titolo di disponibilità in uso (affitto, comodato, etc.) � 
Ortofocarte delle sezioni corrispondenti alle zone interessate dall’intervento (facoltative); � 
Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:  

N. tavola Contenuto  
 Stralcio della carta topografica IGM in scala 1:25000, su cui deve essere 

indicata la zona di intervento in riferimento alla zonizzazione del Parco (zona 
1 ; zona2;)  

� 

 Estratto catastale  � 
 Planimetria con viabilità (scala 1:2000; 1:4000) � 

 Altro  � 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL PROGETTISTA AB ILITATO ED ASSEVERAZIONE 
 

Il sottoscritto ................................................., iscritto all’Ordine/Albo de… …………………………… della 
Provincia di ………………... al n. ……………, progettista dell’intervento di cui alla presente domanda, come 
individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della 
propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 
2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
 

DICHIARA CHE 
 

 
in relazione alla disciplina in materia di vincoli   che: 

� l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui al titolo III, decreto legislativo n. 42 del 2004; 
� è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia; 
� l’intervento non è soggetto ad autorizzazione ex titolo I alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici  

�  è già stata ottenuta autorizzazione ex titolo I alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici di cui si allega 
copia; 

 
in relazione alla presenza di altri vincoli, che: 

� l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda; 

� è già stato/a ottenuto/a il/la Parere della ………………………… in merito all’art…….. del 
…………………, di cui si allega copia; 

 
ASSEVERA 

(ai sensi dell’art. 481 del codice penale) 
 

la conformità del progetto presentato alle norme del Parco, nonché la veridicità, la esattezza e la completezza 
degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda. 
 
 
In fede. 
Il progettista (timbro e firma) 
 
………………………………………………………………… 

 
 
 

Allega documento di riconoscimento 
 

• la documentazione allegata alla  domanda di autorizzazione  sono conformi allo stato dei luoghi ed alle leggi 
in materia; 

• le opere da eseguire non arrecheranno pregiudizio di alcun genere all’area circostante l’intervento; 
• che l’area di intervento non è stata percorsa da  fuoco; 


