
FAC-SIMILE MODELLO RICHIESTA NULLA OSTA PER LAVORI COLTURALI  
  

  

  

Istanza in bollo da € 16,00  

  

  

  

All’Ente Parco delle Madonie 

C.so P.Agliata,16 

    90027 Petralia Sottana  

.  

  

  

  

OGGETTO: Progetto per la realizzazione intervento relativo a:___________________________________      

           

                     in c.da_________________fg._______part._______ del Comune di______________________  

 

  

 Il  sottoscritto_____________________ nato a_________________ il__________residente   

 

a__________________________in_______________via________________ n____ tel/cell_______________ 

 

email/pec_________________________nella qualità  di proprietario, in riferimento al progetto in oggetto,  

 

CHIEDE  

  

il rilascio il rilascio del Nulla Osta ai sensi dell’ex art. 24 della L.R. 14/88 e s.m.i.,  

Allega la documentazione di seguito riportata, in formato cartaceo(4 copie) e/o su file in formato pdf  

allegati alla pec: parcodellemadonie@pec.it  

  

-Titolo o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità a poter richiedere il Nulla Osta per le opere in 

oggetto;   

- Lettera di affidamento incarico ai sensi dell’art. 36 c.1 della L.R. del 22 febbraio 2019 n. 1;  

- Corografia in scala 1:25.000 con zonizzazione del Parco e indicazione del sito d’intervento;   

- Corografia in scala 1:10.000 con indicazione dell’area oggetto d’intervento;  

- Estratto di mappa catastale con indicazione delle particelle interessate e riporto dell’intervento;   

- Relazione tecnico-agronomica descrittiva dell’intervento con particolare riferimento sullo stato dei 

luoghi ed agli aspetti ambientali e paesaggistici;  

- Documentazione fotografica, d'insieme e particolareggiata, datata e firmata dal progettista con    

      riporto dei punti di ripresa su cartografia adeguata;  

 

 



- Modello di cui al D.A. n. 569 del 17.04.2012 per richiesta all’IRF del parere vincolante ai sensi dell’ art. 11 

della L.R. n. 14/2006 ai fini del rilascio del Nulla Osta per i terreni sottoposti al vincolo idrogeologico;  

 

- Format di supporto screening di V.Inc.A per P//P/P/I/A Proponente Allegato 2 ala D.A. n. 36 del 14 

febbraio 2022 pubblicato nella GURS n. 13 parte I del 25.03.2022; 

-    Contributo per servizio reso dall’Ente ai sensi della L.R. 17/04 pari a €. 30,00 da versare secondo una delle seguenti  

      modalità:  

-CC. Postale n. 77086825 intestato a Ente Parco delle Madonie  

-Bonifico bancario Tesoreria E.P.M. Banco di Sicilia UnicreditGroup S.p.A.  

IBAN: IT 48 U 02008 43510 000300731512;  

- Versamento diretto al Cassiere dell’Ente c/o sede Ente Parco delle Madonie.  

 

 

 

IL RICHIEDENTE  

_____________________  


