
      

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE OPERE IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO
IDROGEOLOGICO

( R.D. 3267/1923; L.R. 3/99; D.G.R. 1117/2000)

La/il sottoscritto _________________________________________________________________________

in qualità di proprietario/a, avente titolo residente a _________________________________________(___)

via /p.zza/frazione____________________________________________n.____ C.A.P.________________

codice fiscale ________________________________pec ________________________________________

posta elettronica _________________________________________________________________________

cell/tel._________________________________________________________________________________

CHIEDE 

il rilascio di autorizzazione ai sensi del regio decreto 3267/1923 per eseguire, nell'immobile sito in 

in comune di Fidenza, via/piazza/frazione _____________________________________________n.______

su area catastalmente individuata al fg. n._____________________particella n. ______________________

i seguenti lavori ed opere (specificare anche tutti gli interventi connessi  che comportano scavi e/o riporti e/o

taglio alberi, quali ad esempio strada di accesso, spianamenti, piazzali, muri di sostegno, condotte interrate,

canalizzazioni, fosse drenanti, recinzioni, dato che sono soggette ad autorizzazioni come l'opera principale):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ascrivibili  alle  tipologie  di  cui  all'Elenco  1  punto  __________  della  Direttiva  regionale  concernente

“Procedure amministrative e norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico” (approvata con

D.G.R. 11 luglio 2000 n.1117)

Si allega la seguente documentazione:

□ Stralcio  di  mappa catastale,  (ragionevolmente  ampio,  coi  toponimi  completati)  con  indicati  e  ubicati
chiaramente lavori e opere.

□ Stralcio di CTR scala 1:10.000 o in subordine;

□ Documentazione fotografica dello stato di fatto;

□ Progetto esecutivo dei lavori con sezioni e profili di terreno, prima e dopo l’intervento;

□ Relazione sintetica sul volume di terreno da movimentare e sulla collocazione di quello eventualmente di
risulta;

□ Relazione/indagine geologica o geotecnica di fattibilità, firmata dal tecnico abilitato;

□ Relazione descrittiva delle opere da realizzare;

□ Schema di smaltimento delle acque di superficie e di profondità.

□ Procura speciale per l'invio di pratiche on line;

□ Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo.
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Il  sottoscritto  resta  in  attesa  di  iniziare  i  lavori  ad  avvenuto  ricevimento  dell’autorizzazione,  che  con  il

permesso di costruire terrà sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali controlli.

Fidenza,_________________________

FIRMA (*)

___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente  informativa  viene resa  ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento UE 2016/679  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  27.04.2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali  dati (c.d. “Regolamento generale sul
trattamento  dei  dati  personali”  o  “GDPR”)  e  del  D.  Lgs.  30.06.2003,  n.  196,  così  come modificato  ed
integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”)

(*) la firma deve essere per esteso e leggibile
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