
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
Organismo di Gestione della  
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
Via Gramsci 4 
61121 PESARO 

 
 

RICHIESTA NULLA OSTA PER INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO STORICO-
INSEDIATIVO, EDILIZIO E IL PAESAGGIO 

 

Il/la sottoscritto/a  

codice fiscale  

nato/a a  

residente a  indirizzo  

tel.  

in qualità di*  

 
Visto il Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo adottato con D.M. 226 del 16 
settembre 2014; 

 

C H I E D E 

(barrare la casella che interessa): 
 

A - □ Rilascio del nulla osta per i Piani di Recupero ovvero i piani attuativi di tutela e recupero dei nuclei 
di interesse storico-culturale, gli interventi edilizi, nonché i cambi di destinazione d’uso degli edifici 
esistenti anche se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sono (art. 30, c. 3, del Regolamento 
Attuativo); 

B - □ Rilascio del nulla osta per i Piani di Recupero ovvero i piani attuativi di tutela e recupero dei nuclei di 
interesse storico-culturale, gli interventi edilizi, nonché i cambi di destinazione d’uso degli edifici 
esistenti anche se conformi agli strumenti urbanistici vigenti (art. 30, c. 3, del Regolamento 
Attuativo); 

C - □ Rilascio del nulla osta per la costruzione di nuovi manufatti edilizi, in zona B2, al fine dello 
svolgimento dell’attività agricola, la realizzazione di depositi per attrezzi e costruzioni da 
adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli (art. 31, c. 7, del 
Regolamento Attuativo); 

D - □ Rilascio del nulla osta per la realizzazione, all’interno delle aree di sosta attrezzate da destinare a 
campeggio di transito, di costruzioni necessarie e funzionali all’esercizio dell’attività, nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Allegato E) del Regolamento Attuativo (art. 31, c. 9, del Regolamento 
Attuativo); 

E - □ Rilascio del nulla osta per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, senza 
incremento dei volumi preesistenti, sul patrimonio edilizio extraurbano di recente costruzione che non 
presenta elementi di valore architettonico e/o paesaggistico e per gli edifici storicamente documentati, 
ma completamente ristrutturati che non conservino alcun elemento di valore storico architettonico e 
privi di qualsiasi carattere tipico dell’edilizia rurale tradizionale, se non altrimenti vietati dagli 
strumenti urbanistici vigenti (art. 31, c. 11, del Regolamento Attuativo); 

F - □ Rilascio del nulla osta per la realizzazione di piscine incassate, secondo le disposizioni tecniche 
contenute nell’Allegato E) del Regolamento Attuativo (art. 31, c. 12, del Regolamento Attuativo); 



G - □ Rilascio del nulla osta per la installazione o realizzazione di opere o impianti eseguiti al di fuori 
dei perimetri dei centri edificati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti (art. 36, c. 1, 
del Regolamento Attuativo); 

H - □ Rilascio del nulla osta per la installazione di cartelli ed insegne pubblicitarie (art. 37, c. 1, del 
Regolamento Attuativo); 

 
 
A tal fine, si trasmettono le seguenti informazioni (barrare la casella che interessa): 
 

1 - □ oggetto, finalità dell’intervento 
………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………….... 

1 - □ Ubicazione su base cartografica dei siti oggetto dell’intervento 
………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 
inoltre dichiara: 
 
2) che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate sono veritiere e 

verificabili; 
3) di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati. 
 
Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è 
consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
 
(luogo) (data)           (firma) 
 
………………………..        …….……………………. 


