mod. A

Comuni di:
Loiano

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in modo virtuale
Aut. N° 0005030.16-01-2014-U
del Ministero delle Finanze
Agenzia delle Entrate di Bologna

All’Ufficio Vincolo Idrogeologico
dell’UNIONE dei COMUNI SAVENA - IDICE
Viale Risorgimento n° 1
40065 Pianoro (BO)

Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia
Pianoro

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad eseguire opere in area sottoposta a vincolo
idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267)
Il sottoscritto

(COGNOME ) ______________________________(NOME ) ________________________

codice fiscale_________________________domiciliato, ai fini del procedimento amministrativo, presso(1)
_____________________ _______________________________________________ via/piazza
____________________________________________________________

n°

_____

c.a.p.

__________ comune _____________________________________________ provincia _____
telefono _________________ cellulare _____________________ fax _____________________
e-mail/PEC____________________________________________________________________
in qualità di (barrare quello d’interesse)
proprietario
legale rappresentante del/della _________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
altro: _____________________________________________________________________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE
in località _________________________ nei sottoelencati terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del
Comune di
COMUNE

foglio

mappali

i seguenti lavori e opere: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ascrivibili alle tipologie di cui all’Elenco 1 punto ____ della direttiva concernente “Procedure amministrative
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e norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico” (approvata con deliberazione della Giunta
Regionale 11 luglio 2000 n. 1117).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA


di avere piena disponibilità dei terreni interessati dai lavori in argomento;



che non darà inizio ai lavori prima del ricevimento dell’autorizzazione in oggetto, che terrà sul luogo dei
lavori per esibirla in caso di eventuali controlli;



che i lavori medesimi verranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a quanto
illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei
regolamenti vigenti nonché delle prescrizioni che codesto Ente vorrà impartire;



che il tecnico incaricato, al quale dovranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti è
titolo ___________ cognome _____________________ nome ____________________
telefono ___________________ cellulare ___________________ fax __________________
PEC _____________________________________________________________________
Firma (autografa leggibile)

Data _______________

_______________________________
ELABORATI DI PROGETTO ALLEGATI (Se cartacei fornire in triplice copia)
1. relazione, a firma di tecnico professionalmente abilitato, che illustri finalità e modalità di realizzazione di
tutti gli interventi in progetto rilevanti ai fini del vincolo idrogeologico (movimenti terra con definizione
dei volumi di scavo/riporto specificando la destinazione del terreno in esubero, taglio di alberi, estrazione
e/o immissione di fluidi nel sottosuolo, modificazioni del regime delle acque di superficie)
2. mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle interessate e ubicazione delle opere che
si intende eseguire
3. cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione dell’intervento e
indicazione dell’itinerario più favorevole per raggiungere il sito in caso di sopralluogo
4. documentazione fotografica dello stato di fatto
5. tavola degli interventi composta da planimetria generale, in scala adeguata, profili e sezioni del terreno
nello stato di fatto, in fase esecutiva e post operam, con ubicazione e dimensionamento di tutte le opere
in progetto, ivi comprese eventuali strutture di fondazione, di sostegno, di drenaggio, ecc.
6. relazione geotecnica, ai sensi del DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30, a firma di tecnico professionalmente abilitato
7. relazione geologica, ai sensi del DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30, a firma di tecnico professionalmente abilitato, con giudizio di
fattibilità esplicitamente riferito alle opere in progetto
ALTRI ALLEGATI
8. copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente
9. ricevuta del versamento/bonifico di € 92,00 da effettuarsi sul C.C. postale n. 49904915 intestato alla
UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE o sul C.C. bancario IBAN IT80S0306937001100000046065
con la seguente causale:
a. € 60,00 diritti di segreteria e rimborso spese istruttorie Vincolo Idrogeologico
b. € 32,00 per bolli virtuali Vincolo Idrogeologico. (non dovuti nel caso di Conferenza di Servizi
semplificata asincrona)

(1) meglio se viene riportato l’indirizzo del tecnico incaricato mediate la dicitura: c/o Studio ……………………………………
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