marca da bollo

COMUNE DI ___________
Settore Urbanistica
Sportello Unico dell’edilizia

Domanda del_________________________
Numero AC______________/2___________

Domanda di AUTORIZZAZIONE
ai sensi della Legge Regionale 09/08/1989, n. 45
(interventi da realizzare in area a vincolo idrogeologico)

AL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

Richiedente/i
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
residente in ___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
quale legale rappresentante della Ditta_________________________________________
con sede in___________________(indirizzo)___________________________________
partita I.V.A.__________________________(della Ditta)
unitamente a (contitolari aventi titolo):
1______________________________________________________________________
residente in___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
2______________________________________________________________________
residente in ___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
3______________________________________________________________________
residente in___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
in qualità di soggetto/i legittimato/i, avente/i titolo a richiede l’autorizzazione in quanto:
1. Proprietari/o in forza di___________________________________________________
2. Altro titolo (specificare quale)______________________________________________
Chiede/ono l’ autorizzazione ai sensi della L. R. 09/08/1989, n. 45 per:
(descrizione sintetica dell’intervento) __________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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nell’immobile sito in BBBBBBBBB: (indirizzo)______________________________________
______________________________numero/i civico/i (esistente/i)___________ ovvero:
frazione_________________________________________________________________
numero/i civico/i (esistente/i)__________ ovvero:
località__________________________________________________________________
numero/i civico/i (esistente/i)__________
detto immobile è censito dall’Agenzia del Territorio al catasto terreni:
al/i foglio/i n.____________ Sezione censuaria di________________________________
mappale/i n._____________________________________________________________
detto immobile è censito dall’Agenzia del Territorio al catasto fabbricati:
al/i foglio/i n.____________ Sezione censuaria di________________________________
mappale/i n._____________________________________________________________

Riferimento alla pratica edilizia a cui la presente domanda si riferisce:
A) domanda di permesso di costruire in data________________AC n.____________
B) denuncia d’inizio attività presentata in data________________AC n.____________

Progetto redatto da:
(architetto o ingegnere o geometra o perito edile, abilitato, a seconda delle competenze professionali previste dalla
vigente normativa in materia)

Tecnico/i Sig.____________________________________________________________
con studio in______________________(indirizzo)_______________________________
_______________________________________________________________________
telefono__________________fax____________________@mail___________________
codice fiscale____________________________________________________________

Relazione geologica redatta da:
(geologo abilitato)

Geologo/i Sig.____________________________________________________________
con studio in______________________(indirizzo)_______________________________
_______________________________________________________________________
telefono__________________fax____________________@mail___________________
codice fiscale____________________________________________________________

Il/i sottoscritto/i dichiara/no che l’intervento oggetto della presente domanda di
autorizzazione comporta modificazione o trasformazione d’uso del suolo su area non
superiore a 5000 mq (cinquemila metri quadrati) e/o per volume di scavo non superiore a
2500 mc (duemilacinquecento metri cubi).
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Il/i sottoscritto/i dichiara/no, inoltre, che gli elaborati tecnici allegati alla presente domanda
non presentano indicazioni incompatibili con lo stato di fatto e di diritto dei luoghi
interessati dall’intervento edilizio tali da indurre a formulazioni di giudizio da parte
dell’Amministrazione Comunale in contrasto con norme di leggi, con il P.R.G., con il
Regolamento Edilizio Comunale e con regolamenti locali vigenti.
Sollevano il Comune di BBBBBBBB da ogni responsabilità derivante da dichiarazioni o da atti
nonveritieri nonché nei confronti dei terzi.
Dichiarano, infine, che l’esecuzione dell’intervento oggetto della presente domanda non
comporterà la manomissione di aree di interesse pubblico.
Il/i sottoscritto/i si impegna/no a versare il corrispettivo del costo di
rimboschimento maggiorato del 20% (venti per cento) in alternativa al progetto di
rimboschimento, ai sensi dell’articolo 9, L.R. 09/08/1989, n. 45.
data della domanda______________________________

firma/e del/i progettista/i

firma/e del/i richiedente/i

timbro di appartenenza all’Ordine/Collegio professionale

Allegati alla domanda:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che certifica il titolo di disponibilità dell’immobile;
elaborati grafici: n.________tavole (almeno due serie originali);
conteggi relativi ai volumi di scavi e di riporti del terreno (almeno due originali);
relazione geologica, redatta dal geologo;
relazione geo-tecnica, redatta dal progettista sul modello predisposto dal Comune;
documentazione fotografica a colori estesa ed esauriente, firmata e timbrata dal tecnico progettista;
estratto di P.R.G. aggiornato con chiara indicazione dell’immobile oggetto di intervento;
estratto di mappa catastale aggiornato con chiara indicazione dell’immobile oggetto di intervento.

Prescrizioni:
Di tutti gli interventi edilizi comportanti scavi o movimenti di terra nonché di ogni
rinvenimento archeologico, va data formale notizia alla Soprintendenza ai Beni
Archeologici, secondo la vigente normativa in materia.
I rifiuti inerti, derivanti dall’ esecuzione dell’intervento edilizio, dovranno essere conferiti
negli appositi siti di raccolta autorizzati secondo la vigente normativa in materia.
Le terre e rocce da scavo, derivanti dall’ esecuzione dell’intervento edilizio, potranno
essere utilizzate secondo la vigente normativa in materia.
pag. 3 di 3

