
DATI DEL TITOLARE (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETA' (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
1. Titolarità della richiesta
Abilitato/i alla presentazione dell'istanza in qualità di

-
Num. atto Data atto Num. registrazione

 
2. Localizzazione dell'intervento

relativamente all'immobile/terreno sito in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI IN ZONE 
SOTTOPOSTE A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(Ai sensi degli artt. 35 e 36 della L.R. 22/01/1999 n. 4)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA Mod. Comunale
(Modello 0176 Versione 001-2018)



censito al catasto
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-

 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 
CHIEDE

ai sensi degli artt. 35 e 36 della L.R. 22/01/1999 n. 4

 
3. Descrizione sintetica dell'intervento
il rilascio dell'autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno o cambio di destinazione nell'uso di terreni nudi e
saldi sottoposti a vincolo idrogeologico al fine di realizzare un intervento consistente in

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
 

DICHIARA
 

la correttezza e veridicità dei dati contenuti nella domanda con l'impegno di comunicare ogni loro eventuale variazione

che i lavori in progetto non recano pregiudizio ai diritti di terzi e solleva comunque il comune da ogni eventuale
responsabilità nei confronti di terzi

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni



Documento di identità del/i titolare/i

Attestazione pagamento diritti di segreteria

Estratto della mappa catastale, con evidenziata l'area interessata dall'intervento

Estratto della carta tecnica regionale in scala 1:5.000, con evidenziata l'area interessata dall'intervento

Relazione tecnica, che descriva la natura e le modalità esecutive degli interventi, anche di tipo provvisionale, previsti
nel progetto, richiamando le indicazioni fornite nella documentazione geologica allegata. Nel caso il progetto
preveda piste di cantiere, queste dovranno essere menzionate in relazione e rappresentate negli elaborati grafici

Dichiarazione a firma del progettista che indichi
se i lavori relativi all'intervento sono iniziati
se la superficie interessata dall'intervento sia stata o meno percorsa dal fuoco negli ultimi 15 anni

Planimetria quotata, riferita allo stato attuale, di progetto e al loro raffronto

Sezioni trasversali e longitudinali in scala almeno 1:200 che evidenzino l'andamento complessivo del terreno
nell'area di intervento, riferite allo stato attuale, di progetto e al loro raffronto

Schema planimetrico delle opere finalizzate alla regimazione delle acque meteoriche, con relativa indicazione delle
defluenze nelle condizioni di progetto

Documentazione fotografica a colori con punti di ripresa significativi indicati su apposita planimetria allegata

Documentazione di inquadramento nei confronti del vigente Piano di Bacino Stralcio contenente lo stralcio a colori
delle seguenti carte, con ubicazione puntuale dell'area interessata e dichiarazione che identifichi in quale tipologia di
area ricade l'intervento

Carta di suscettività al dissesto dei versanti
Carta delle fasce di inondabilità (se significativa)
Carta degli interventi
Carta del reticolo idrografico principale

Estratto delle norme geologiche di attuazione previste dal vigente strumento urbanistico, con indicazione della zona
di appartenenza (PRG/PUC/SUA/etc.)

ALLEGATI

 Allegato

0913 - Soggetti coinvolti unificato

1748 - Autocertificazione di conformità urbanistica

0070 - Procura speciale / Delega

 

 
Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione geologica, redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018, a firma di geologo abilitato, che evidenzi in particolare le
problematiche connesse all'esecuzione delle opere in relazione all'assetto geologico, geomorfologico e
idrogeologico dell'area in esame

Stralcio di relazione geotecnica, redatto ai sensi del D.M. 17/01/2018, a firma di tecnico abilitato finalizzata alla
definizione del modello geotecnico e contenente, in particolare, tutte le verifiche agli SLU relative alle interazioni tra
le opere e il terreno (verifica di opere di sostegno, fondazioni, stabilità dei fronti di scavo, stabilità globale del
versante). Tale relazione dovrà contenere una tavola sinottica relativa ai metodi di calcolo adottati con evidenza dei
risultati delle verifiche, comprovanti l'ammissibilità dell'intervento.

Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

Lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente

 

 

 

 

3616 - Dichiarazione di pagamento

Altri allegati

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.



 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


