
VINCOLO
IDROGEOLOGICO
DICHIARAZIONE

DI INIZIO
LAVORI

Al COMUNE DI MONTALE (Provincia di Pistoia)

 Servizio Edilizia Privata 

Sportello Unico per le Attività Produttive

PRATICA INTESTATA A:
(Indicare Cognome/Nome o Impresa)

1. DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

(ovvero) VARIANTE alla DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI n. ..... del ..../..../....

Caratteristiche: NON SOGGETTA a preventiva acquisizione di altri abilitativi

(ovvero)        SOGGETTA a preventiva acquisizione dei seguenti atti abilitativi:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a

cognome............................................ 
nome.............................................

nato/a a ..................................................... prov. ....... il...........................di 

cittadinanza  ........................................... C.F. ...................................................

residente nel comune di ............................................. prov. ........ c.a.p. ................

via/piazza..........................……................................. n.c. …...... tel. ...............................

e-mail ................................................... PEC …...........................................................

in qualità di:

proprietario/a   possessore........................................(specificare il titolo legittimante il 
possesso)

comproprietario/a - N.B.(ogni altro/a avente titolo dovrà sottoscrivere la domanda firmandola al punto 7)

legale rappresentante della società............................................…............. con 
denominazione/ragione sociale .................................…................................
…....................................................

C.F. ...................................................... P.IVA ..........................................................

con sede legale nel comune di .........….................................. prov. ......... c.a.p ..............

tel. ...............................

e-mail ................................................... PEC …...........................................................



ai fini del Vincolo

Idrogeologico DICHIARA

che saranno eseguiti i lavori per la realizzazione dell’intervento descritto ai punti 2, 3 e 4



2. Opere ed interventi sottoposti a Comunicazione Inizio Lavori (art. 100 del

Regolamento Forestale 48/R/2003): (barrare la casella corrispondente)

[ ] SCANNAFOSSI ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri
di profondità, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:
 1) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell’opera, in stagioni a
minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata realizzazione
delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano
garanzia di tenuta;
 2) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;

[ ] MURI DI CONFINE, CANCELLI E RECINZIONI con cordolo continuo, in terreni di qualsiasi
destinazione, a condizione che:
1) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
2) le opere siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi torrenti  o fossi e non
impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
3) le opere non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura
di rami o il taglio di polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse;

[ ] MURI DI CONTENIMENTO del terreno dell’altezza massima di 2 metri, a condizione che la
somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi per ogni metro
lineare di muro da realizzare;

[  ]OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  VIABILITÀ  ESISTENTE,  ed  in
particolare  la  realizzazione  di  fossette  o  canalette  laterali,  di  tombini  e  tubazioni  di
attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri
di  sostegno  che  non  comportino  sbancamenti  ma  solo  movimenti  superficiali  di  terreno,  la
trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione
che:
 1) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli
impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di
ristagno;
 2) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la
regimazione  delle  acque,  atte  ad  evitare  alterazioni  della  circolazione  delle  acque  nei  terreni
limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
 3) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l’immediata ricolmatura di scavi
a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni
di erosione o di ristagno di acque;
 4)  per  il  rimodellamento  di  scarpate  siano  adottate  tutte  le  cautele  necessarie  ad  evitare
fenomeni  di  smottamento  o  di  erosione,  operando  in  stagione  a  minimo  rischio  di  piogge,
allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera
graticciate  od  altre  opere  di  trattenimento  del  terreno  ove  lo  stesso  non  abbia  sufficiente
coesione;
5) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossette prevedano adeguate opere
di  scolmatura  delle  acque  di  piena,  quali  opere  di  canalizzazione  o  scarpata  ed  alveo
appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno
della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione; 

[ ] POZZI per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di
cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell’emungimento previsto con le
caratteristiche  geomorfologiche  e  con  la  circolazione  idrica  profonda  dell’area  considerata,
escludendo in particolare  fenomeni  di  subsidenza dei  terreni  ed interferenze con il  regime di
eventuali sorgenti;

[ ]  AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI EDIFICI ESISTENTI che non comporti l’ampliamento
planimetrico dell’edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto
risulti  che  nei  terreni  in  pendio  il  sovraccarico  determinato  dall’edificio  é  compatibile  con  la
stabilità del versante;

[  ]  L’installazione,  nei  territori  non boscati,  di  SERBATOI  esterni  e  interrati  per  GPL  o  altri
combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 mc purché siano rispettate le condizioni
di cui all’art. 99 commi 3 e 4 del Regolamento Forestale.



[ ] altro  _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________

3. Oggetto dell’intervento: (descrizione sommaria degli interventi e delle opere)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4. Dati relativi all’area o all’immobile:

immobile o area sito in .................................... località ....................................................

via/piazza ....................................................................................................... n.c. .......

dati catastali: non accampionato

(ovvero) Catasto Terreni Catasto Fabbricati

foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. ....... foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. .......

foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. ....... foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. .......

foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. ....... foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. .......

foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. ....... foglio n. ....... particella n. ....... sub. n. .......

Totale mq catastali.....................(eventuale)

5. Dichiarazioni
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n° 445, rilasciare dichiarazioni mendaci,
formare o fare uso di atti falsi o dichiarazioni false o esibire atti contenenti dati non più rispondenti a
verità comporta  la  decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera e l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

☑ -  che  i  lavori  oggetto  della  presente  dichiarazione  rientrano  tra  quelli  previsti  dall’art.  100  del
Regolamento Forestale e saranno realizzati conformemente alle Norme Tecniche generali di cui al Titolo
III, capo I, sezione II dello stesso regolamento;

☑ - che l’area e/o l’immobile indicati al punto 4:

  - sono nella piena ed esclusiva disponibilità del dichiarante, o della persona giuridica per conto
della quale agisce, che ha pieno titolo ad eseguire le opere e gli interventi oggetto della
dichiarazione rappresentati dagli elaborati allegati nei terreni sopra indicati;

– sono nella piena ed esclusiva disponibilità del dichiarante e degli altri aventi titolo elencati al
punto 7, che sottoscrivono la presente dichiarazione, attestando che il dichiarante agisce anche
per loro conto e/o con il loro consenso ed ha pieno titolo ad eseguire le opere e gli interventi
oggetto della dichiarazione rappresentati dagli elaborati allegati nei terreni sopra indicati;

  ☑ - che i dati indicati nella presente dichiarazione corrispondono a verità e possono essere verificati 
e di essere a conoscenza dell’obbligo comunicare senza ritardo ogni loro variazione;

☑ - che l’opera o l’intervento da realizzare non reca pregiudizio ai diritti di terzi;

☑ - di essere consapevole del fatto che la presente ha rilevanza ai soli fini del vincolo idrogeologico e 
non abilita ad eventuali interventi edilizi;

☑ – che per quanto riguarda il materiale di risulta degli scavi o movimenti di terra:

  - sarà trasportato nella discarica autorizzata di: .....................................



  - sarà reimpiegato in modo che non costituisca rifiuto.

☑ - di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi;

☑ - che per le opere e gli interventi di cui alla presente dichiarazione è stata presentata o viene 
presentata contestualmente (n° pratica: ………………… data:.......................):

  - Domanda di permesso a costruire

     - Segnalazione di Inizio Attività

     - CIL/CILA

  - Nessuna pratica edilizia trattandosi di intervento edilizio libero

  - Domanda o dichiarazione unica SUAP (n° pratica: …………… data:......................)

  - Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.22.1.2004 n°42 ;

☑ - che i lavori non inizieranno prima di 20 giorni dalla data di presentazione della presente
dichiarazione e la loro realizzazione avverrà conformemente ai dati contenuti nella presente domanda e
nella  documentazione allegata,  nel  rispetto  delle  norme contenute  nel  Regolamento forestale  e delle
prescrizioni eventualmente emanate;

  - che il tecnico progettista è ..................................................... iscritto al n°...........dell’ordine/

collegio de...... ............................... della provincia di..................., Studio professionale nel Comune

di ....................................... prov. ..... c.a.p. ................tel. ........................ fax .............................

☑ - che per l’esecuzione dei lavori:

  - i lavori saranno eseguiti in economia diretta

  - verrà comunicato prima dell’inizio dei lavori quale sarà l’impresa esecutrice;

  - verranno eseguiti dall’impresa: .................................................................................

con sede legale nel comune di .................................... via ............................................ n° ......

prov. ........ c.a.p . ............... tel. ........................ fax. ................... P.IVA ......................................

  - che il direttore dei lavori:

  - sarà lo stesso tecnico incaricato della progettazione;

  - verrà comunicato prima dell’inizio dei lavori;

  - Sarà il tecnico: ................................................... iscritto al n°..........dell’ordine/ collegio

de...... ................................... della provincia di..........................., Studio professionale nel Comune

di ....................................... prov....... c.a.p. ................tel. ........................ fax .............................

  - ...........................................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................................

Data .......................

Firma del dichiarante
(Allegare fotocopia del documento di identità, oppure firmare digitalmente in caso di invio telematico)



6. Allegati
Alla dichiarazione viene allegata la seguente documentazione in originale, datata e firmata:

  - Copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante e degli altri aventi titolo;

  - Planimetria 1/2000 catastale;

  - Planimetrie 1/50 o comunque in scala adeguata ad illustrare gli interventi da eseguire 
(n° ……………. Tavole in scala 1/……………. , n° ……………. Tavole in scala 1/…............);

  - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;

  - Relazione tecnica e descrittiva a firma del tecnico..........................................................iscritto al

n° ....... dell’ordine/collegio de... .......................... della provincia di..................., Studio professionale

nel Comune di ............................... prov. ...... c.a.p. ............. tel. ...................... fax ......................

con giustificazione della non necessità di relazione geologica e geotecnica, se non presentata;

  - Relazione geologica e geotecnica a firma del Dr. Geol....................................................iscritto al

n° .......... dell’ordine dei Geologi della provincia di............................., Studio professionale nel Comune

di ....................................... prov. ....... c.a.p. ................ tel. ......................... fax.........................

contenente, nel caso di presentazione di relazione semplificata (art. 75.8 del Regolamento Forestale), 

l’attestazione del modesto rilievo delle opere e della sicura ed accertata stabilità dell’area;

   - Dichiarazione a firma del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di 
intervento è classificabile o meno come bosco ai sensi dell’art. 3 della L.R. 39/2000;

  - Ricevuta del versamento di €. 52,00 per Diritti di Segreteria (da pagare tramite il sistema PagoPA);

  - ...........................................................................................................................................

  - ...........................................................................................................................................

7. Altri aventi titolo

Sottoscrivono la presente dichiarazione per conferma della veridicità dei dati in essa 
contenuti e attestano che il dichiarante agisce anche per loro conto e con il loro consenso

Cognome ..................................... nome .................................... C.F. ..........................................

nato/a a ............................... (.........) il ....../......./...........
Firma ...................................

Cognome ..................................... nome .................................... C.F. ..........................................

nato/a a ............................... (.........) il ....../......./...........
Firma ...................................

Cognome ..................................... nome .................................... C.F. ..........................................

nato/a a ............................... (.........) il ....../......./...........
Firma ...................................

Cognome ..................................... nome .................................... C.F. ..........................................

nato/a a ............................... (.........) il ....../......./...........
Firma ...................................

(Allegare fotocopia del documento di identità, oppure firmare digitalmente in caso di invio telematico)

8. Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione (se diverso da quello del richiedente)

  - al tecnico progettista - al sig. ..........................................................

via ..............................................., ...... c.a.p. ........... località ............................... (.......)

tel. ............................ fax ........................... PEC ..........................................................
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