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VINCOLO IDROGEOLOGICO


PROTOCOLLO




Al Settore Edilizia e Urbanistica
del Comune di Poggibonsi
bollo €.16,00

OGGETTO:	L.R. 21/03/2000 n°39 e smi – Reg. di attuazione D.P.G.R. 08/08/2003 n°48/R e smi
Richiesta di Autorizzazione in Sanatoria ai fini del Vincolo Idrogeologico
PRESENTATA DA:
Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	____________________________________ _____
il 	_____________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	____________________________
Città ______________________________________________ c.a.p.________ prov.	 ____________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	___________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	___________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ____________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TECNICO RILEVATORE: 	_________________________________________________________________

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI


(DESCRIVERE in sintesi la natura delle opere o lavori eseguiti)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UBICAZIONE:
Via/Loc. _______________________________________________________________

RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA: _______________________________________________________
TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI
DATI CATASTALI
Partita
Foglio
Particella
Superficie particella
Superficie d’intervento




























































































ELENCO DEGLI ALLEGATI



	Dichiarazione del tecnico incaricato che i terreni oggetto dei lavori non sono classificati come bosco (obbligatoria)



Corografia in scala 1:10000 con indicato il luogo dell’intervento



Planimetria catastale con indicato il perimetro dell’intervento



Relazione geologica (nei casi previsti)



	Documentazione fotografica con indicati i punti di ripresa (1 copia in originale datata e firmata dal tecnico incaricato)



	Relazione sullo stato attuale dei terreni (stato e condizione della vegetazione presente, pendenze e caratteristiche morfologiche), sugli interventi da realizzare e sulle opere di regimazione delle acque da effettuare (norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori art.73 del Regolamento Regionale 48/2003)



	Elaborati progettuali (planimetrie, sezioni ) in adeguata scala  redatti in stato attuale, di progetto e sovrapposto in modo da rappresentare chiaramente lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché scavi e riporti di terreno previsti.



	________________________________________________________________________________________



	________________________________________________________________________________________



	________________________________________________________________________________________



	________________________________________________________________________________________
La documentazione di cui sopra, datata e firmata in originale, dovrà essere allegata alla presente in duplice copia, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.


DICHIARAZIONI
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione richiesta il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1
che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
2
che il richiedente, o la persona fisica o giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo l'autorizzazione in sanatoria nei terreni sopra elencati;
3
che i lavori sono stati realizzati in data ______________ ;
4
che i lavori sono stati realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute nel citato Regolamento di attuazione della L.R. 21/03/2000 n° 39 e del Regolamento Comunale (capo X del Regolamento Edilizio Comunale), fatto salvo quanto espressamente prescritto nell’autorizzazione.
5
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 l’Amministrazione Comunale.

INDICAZIONE DI DOMICILIO
Il sottoscritto:
cognome __________________________________ nome 	________________________________________
nato a ____________________________________ il 	____________________________________________
residente in ________________________________ c.a.p. ______ via 	_______________________________

CHIEDE

che tutte le comunicazioni riguardanti la presente pratica edilizia vengano inviate, indifferentemente, a uno dei seguenti indirizzi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________

Data ______________________	FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________________



DATI ANAGRAFICI SOGGETTI

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	____________________________________ _____
il 	_____________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	____________________________
Città ______________________________________________ c.a.p.________ prov.	 ____________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	___________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	___________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ____________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	____________________________________ _____
il 	_____________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	____________________________
Città ______________________________________________ c.a.p.________ prov.	 ____________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	___________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	___________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ____________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	____________________________________ _____
il 	_____________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	____________________________
Città ______________________________________________ c.a.p.________ prov.	 ____________________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	___________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	___________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ____________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Quando i riquadri non sono sufficienti a descrivere tutti i soggetti coinvolti, la presente pagina dovrà essere riprodotta in fotocopia ed allegata alla domanda


INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito http://www.comune.poggibonsi.si.it sezione privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Poggibonsi


