RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IDROGEOLOGICA
Art.42, comma 5 della L.R. 39/2000 e Art.101 del D.P.G.R. 48/R/2003

Marca da bollo
€ 16,00

Al COMUNE DI SAN VINCENZO
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)

Il presente modulo sarà ritenuto non valido,
quindi non accettabile nel caso di
compilazione a mano, anche parzialmente

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residenza
CAP

Comune

Prov Indirizzo

Civico

Recapiti
Telefono fisso

Cellulare

PEC

E-mail (comunicazioni informali)
in qualità di (compilare solo nel caso di soggetto giuridico)
legale rappresentante
altro (specificare)
quindi in nome e per conto (da compilare solo in caso di persona giuridica)
Ragione sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Sede
CAP

Comune

Prov Indirizzo

1

Civico

Telefono fisso

Cellulare

PEC

E-mail (comunicazioni informali)

godendo del diritto di

Proprietà

sull’immobile

Terreno

avente la destinazione d’uso

Commerciale

ubicato nel Comune di Sassetta in:
, n.
distinto nel catasto

Terreni

piano

Foglio/Particella/Subalterno
CHIEDE

ai sensi dell’art.42, comma 5 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. – Legge forestale della Toscana,
dell’art.101 del D.P.G.R. 48/R/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Edilizio comunale vigente per
le funzioni relative al vincolo idrogeologico
il rilascio di AUTORIZZAZIONE
il rilascio di VARIANTE in corso d’opera dell’Autorizzazione n.
la PROROGA dell’Autorizzazione n.

del

del

per l’esecuzione della seguente opera:

per la quale è stata redatta apposita documentazione a firma di un professionista abilitato
Anagrafica
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Numero iscrizione

Provincia

P.IVA

Dati iscrizione Albo/Ordine
Tipo Albo/Ordine

Studio
CAP

Comune

Prov Indirizzo

Recapiti

2

Civico

Telefono fisso

Cellulare

PEC

E-mail (comunicazioni informali)

ALLEGA
DOCUMENTO DI IDENTITÁ in corso di validità del richiedente / avente titolo;
ELENCO DELLE PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura o attestazione del progettista ed
individuazione dell’intervento su estratto di mappa catastale;
COROGRAFIA in scala non inferiore a 1:10.000, con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento
RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall’art.75 del D.P.G.R.
48/R/2003, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii, dei fronti di scavo e di riporto ed alla regimazione
delle acque superficiali, contenente:
- stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.3 e art.38 della
L.R: 39/2000 e dell’art.2 del D.P.G.R. 48/R/2003;
- verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico” (P.G.R.A.,
studi di Piano Strutturale e Piano Operativo);
- classe di pericolosità geologica dell’area di intervento ai sensi della D.C.R.T. 94/1985, derivante dagli studi di
Piano Strutturale e Piano Operativo, ed eventuale classe o norma di fattibilità;
- verifiche relative alla compatibilità dell’intervento con il Piano Strutturale ed il Piano Operativo vigenti;
PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti una RELAZIONE TECNICA dettagliata, descrittiva
dell’opera e dei lavori da eseguire, nonché i relativi ELABORATI GRAFICI, datati e firmati da un professionista
abilitato, comprensivi di:
PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) rappresentanti anche il profilo del terreno
per un intorno significativo, relativamente allo stato attuale, modificato e sovrapposto;
INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e demolizioni (in giallo) e dei riporti e ampliamenti (in
rosso);
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, con indicati
i punti di ripresa, debitamente datate e firmate;
Opere e movimenti di terra già approvati ai fini idrogeologici ed interessati da variante in corso d’opera:
- disegni con sovrapposizione tra stato attuale e modificato;
- relazione geologica integrativa;
Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli
interventi proposti rispetto all’andamento naturale del terreno e alla vegetazione di interesse forestale ivi
esistente;
Nel caso in cui la realizzazione dell’opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie
superiore a 2.000,00 mq:
- documentazione integrativa così come indicata dall’art.81 del D.P.G.R. 48/R/2003;
Nel caso in cui la realizzazione dell’opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie
inferiore ai 2.000,00 mq e/o l’eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla Legge Forestale:
- atti di integrazione dettaglianti l’entità dell’intervento, le tipologie e le specie forestali da eliminare, con
rilievo cartografico di dettaglio;
Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, avente causale “Diritti di segreteria per richiesta di
autorizzazione idrogeologica” da versare presso la Tesoreria comunale

3

DICHIARA
- che i dati avanti descritti, con particolare riferimento al diritto sull’immobile e al suo uso, corrispondono a verità, per
cui ha titolo per richiedere l’atto in questione;
- che la superficie boscata di cui all’art.3 della L.R. 39/2000 soggetta a trasformazione si estende per mq
pertanto:

e

si applica
non si applica
quanto previsto dall’art.81 del D.P.GR. 48/R/2003;
- di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi non previsti
dal Testo Unico D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- di conoscere quindi quanto disciplinato dall’art. 76 del Testo Unico – D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, dagli uffici comunali
competenti, in tempi successivi e comunque qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
- di essere consapevole che, se da un controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrei
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
- di essere consapevole che, con la firma della presente, autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1995;

Sassetta, __/__/________
Il Richiedente

_________________________
(firma digitale)
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