1.

VINCOLO
IDROGEOLOGICO

Marca da bollo
Euro 16,00

DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE

Al COMUNE DI MONTALE (Provincia di Pistoia)
Servizio Edilizia Privata
Sportello Unico per le Attività Produttive
PRATICA INTESTATA A:
(Indicare Cognome/Nome o Impresa)

•

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

(ovvero)

VARIANTE alla AUTORIZZAZIONE n. ....... del ..../..../...…..

Caratteristiche:
(ovvero)

IN SANATORIA

NON SOGGETTA a preventiva acquisizione di altri atti abilitativi
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 …...........................................................

CHIEDE
l’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico
per la realizzazione dell’intervento descritto ai punti 2, 3 e 4

2. Opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione (indicare quali):
(art. 42.5 della Legge Forestale)

●

trasformazione di boschi consistente in eliminazione di vegetazione forestale connessa a
modifiche della destinazione d’uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di
terreno di cui all’ art. 42.5 della Legge Forestale; (artt. 79-81 del Regolamento Forestale
48/R/2003)

●

trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici,
manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive; (art. 96 del Regolamento
Forestale 48/R/2003)

●

realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la
regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione
idraulico- agraria e idraulico-forestale degli stessi; (artt. 97-101 del Regolamento Forestale
48/R/2003)

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. .......

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 l’area e/o l’immobile indicati al punto 4:
- sono nella piena ed esclusiva disponibilità del richiedente, o della persona giuridica per conto
della quale agisce, che ha pieno titolo ad eseguire le opere e gli interventi oggetto della
richiesta rappresentati dagli elaborati allegati nei terreni sopra indicati;
– sono nella piena ed esclusiva disponibilità del richiedente e degli altri aventi titolo elencati al
punto 7, che sottoscrivono la presente richiesta, attestando che il richiedente agisce anche
per loro conto e/o con il loro consenso ed ha pieno titolo ad eseguire le opere e gli interventi
oggetto della richiesta rappresentati dagli elaborati allegati nei terreni sopra indicati;

☑

- che i dati indicati nella presente domanda 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;

☑

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

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

- 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 richiesta è stata presentata o viene
presentata contestualmente (n° pratica: ………………… data:.......):
- Domanda di permesso a costruire
- Domanda di permesso a costruire o attestazione di conformità in sanatoria
- Segnalazione Certificata 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 del rilascio dell’autorizzazione richiesta 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 indicate
nell’autorizzazione;
- (in caso di sanatoria) che i lavori sono già stati eseguiti conformemente alla documentazione
allegata;

☑

- che il tecnico progettista è ..................................................... iscritto al n° ….......

dell’ordine/collegio de...... ............................... della provincia di...................................., con
Studio professionale nel Comune di ............................................. prov. …..... c.a.p. ..............
tel. ............................... E-mail/PEC …..................................................................................

☑

- 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........................................., con
Studio professionale nel Comune di ............................................. prov. …..... c.a.p. ...........
tel. ............................... E-mail/PEC …...............................................................................

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

6. Allegati
Alla richiesta viene allegata la seguente documentazione in originale, datata e firmata, oppure
firmata digitalmente in caso di invio telematico:
- Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente 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, 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 ......................................., con Studio professionale nel
Comune di ......................................... prov. ....... c.a.p. ................ tel . ...........................
E-mail/PEC …..........................................................................................................................
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 €. 100,00 per Diritti di Segreteria (da pagare tramite il sistema PagoPA);

-

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

-

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

7. Altri aventi titolo
Sottoscrivono la presente richiesta per conferma della veridicità dei dati in essa
contenuti ed attestano che il richiedente agisce anche per loro conto e/o 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 ...................................
Cognome ..................................... nome .................................... C.F. ..........................................
nato/a a ............................... (.........) il ....../......./...........
Firma ...................................
(Allegare fotocopia del documento di identità dei firmatari, oppure firmare digitalmente in caso di invio telematico)

8. Indirizzo al quale inviare ogni comunicazione
- al tecnico progettista

(se diverso da quello del richiedente)

- al sig. ..........................................................

via ..............................................., ...... c.a.p. ........... località ............................... (.....)
tel. ............................ fax ........................... PEC ..........................................................

