
                                                                                                     Bollo € 16,00
											




					                             AL COMUNE DI
					                          VILLA COLLEMANDINA 
                  
OGGETTO: Art.42–comma 5-L.R. 21.03.2000 n. 39  e Art.101 - Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 08.08.2003,  n.48/R

         Richiesta di autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico.

SEZIONE  I – DATI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a 

Nato a                                                                                         
il 
residente a 
Via/piazza -
n.
Telefono n.                                                                                     
Fax n.
In qualità di 
·	Proprietario
·	Possessore ( specificare a che titolo  - es. usufruttuario, affittuario, etc.)____________________________
·	Rappresentante di Ente/ Società ......(compilare la SEZIONE I/a)



SEZIONE  I/a – PERSONE GIURIDICHE 
Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione I od alla Sezione I/a  ha  titolo a rappresentare l’Ente o Società sotto indicato/a  in quanto ( specificare la carica rivestita)  _________________________________________ dello/a  stesso/a

  

Denominazione dell’Ente o Società

Con sede a  
Via/piazza -
n.
Telefono n.                                                                                     
Fax n.
Che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto 
·	Proprietario
·	Possessore ( specificare a che titolo  - es. usufruttuario, affittuario, etc.)____________________________



CHIEDE 

che sia acquisita, ai sensi dell’art.42 comma 5 della L.R. n. 39/2000 e dell’art. 101 del Regolamento di attuazione D.P.G.R. 08.08.2003 n. 48/R, l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l’esecuzione dei seguenti lavori:

 DESCRIVERE in sintesi la natura delle opere o lavori da eseguire:

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                            

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



Da realizzare in Comune di Villa Collemandina  località_________________________________________
nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta il sottoscritto  

Dichiara
·	che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
·	che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione nei terreni sopra elencati;
·	che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta;
·	che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute nel  Regolamento di attuazione della  L.R. 21.03.2000, n.39, fatto salvo quanto espressamente prescritto nell’autorizzazione.
·	che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a tenere sollevati da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi  il Comune di Carrara.
·	che il Direttore dei lavori sopra riportati è:
Il tecnico: 

Iscritto all’Ordine o Collegio dei
Al n°
Nato a                                                                                         
il 
residente a 
Via/piazza -
n.
Telefono n.                                                                                     
Fax n.

Il Tecnico per accettazione
(Firma e Timbro)


- che il soggetto esecutore dell’intervento è:
Ditta: 
Con sede in: 
Via/piazza -
n.
Telefono n.                                                                                     
Fax n.
Nome rappresentante ditta: 
nato a:
il:

Il rappresentante della ditta
(Firma)

      A corredo dell’istanza si allega la seguente documentazione, datata e firmata, in duplice copia:
·	Corografia del terreno con curve di livello
·	Estratto mappa catastale
·	Certificato di destinazione urbanistica
·	Titolo di proprietà
·	Progetto completo delle opere da eseguire
·	Apposita relazione tecnica corredata da planimetrie e sezioni relativa alle fasi di cantiere riferite all’attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, nonché della modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno (art. 101 comma 2 punto b del Regolamento 48R/03)
·	Relazione Geologica-Idrogeologica redatta ai sensi dell’art. 75 del Regolamento 48R/03
·	Relazione ed apposite tavole che illustrino le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque, la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, le possibili interferenze con la circolazione idrica (art. 101 comma 2 punto c del Regolamento 48R/03)
·	Documentazione fotografica

Si chiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica, nonché l’autorizzazione, siano inviate al seguente indirizzo: ( se si tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nella Sezione I – Dati del Richiedente) 

Sig.______________________________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________.
Telefono n.___________________________________ Fax n._______________________________
Data _______________________						Il Richiedente 
							________________________________________
			( Allegare fotocopia di un documento di identità)

