
 
 

 

 
          CITTA’ di BENEVENTO       

ATTIVITA’ TUTELA PAESAGGISTICA 

 

                           

                                                                Ritiro Autorizzazione Paesaggistica  

 
 
 
 

Al Responsabile dell’Attività di Tutela Paesaggistica  
del Comune di Benevento 

arch. Pasquale Palmieri 
Via del Pomerio-Piazzale Iannelli 

 
 
 
 
 
 

Il Sig. …………………………………………….., nato a ………………………………il ………………………......... 
 
 residente in …………………………………..…….alla via .......……………………………………………………, 
 
in qualità di richiedente l’Autorizzazione Paesaggistica (Semplificata) per la REALIZZAZIONE DI………....... 
 
…..……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi ..….…………………………………………………………….. 
 

RITIRA 
 
lʹAUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n……………., rilasciata dal Responsabile dell’Attività di tutela  
 
paesaggistica in data ………………………… 
 
 
 
Documento di riconoscimento………………………………………. 
 
 
 
Benevento, lì …………………… 

    In fede 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ‐ I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di 
legge ad esso inerenti. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere alla definizione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Benevento 

  
 





                          



Al Responsabile dell’Attività di Tutela Paesaggistica 


del Comune di Benevento


arch. Pasquale Palmieri

Via del Pomerio-Piazzale Iannelli

Il Sig. …………………………………………….., nato a ………………………………il ……………………….........

 residente in …………………………………..…….alla via .......……………………………………………………,


in qualità di richiedente l’Autorizzazione Paesaggistica (Semplificata) per la REALIZZAZIONE DI……….......

…..………………………………………………………………………………………………………………………....

in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi ..….……………………………………………………………..


RITIRA

lʹAUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n……………., rilasciata dal Responsabile dell’Attività di tutela 


paesaggistica in data …………………………

Documento di riconoscimento……………………………………….

Benevento, lì ……………………

    In fede


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ‐ I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:


a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti.

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.


Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere alla definizione della pratica.


Titolare del trattamento: Comune di Benevento

                                                                Ritiro Autorizzazione Paesaggistica





