
COMUNE di
CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

SUE - Sportello Unico dell’Edilizia

AREA 3 - PIANIFICAZIONE-
URBANISTICA - AMBIENTE

Piazza Cesare Battisti n° 22,
56042 - CRESPINA(PI)

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
(art.101 del Regolamento Forestale - DPGRT 48/R/2003)

DATI ANAGRAFICI – proprietario, comproprietario, affittuario, comodatario, leg. rappresentante, aventi titolo

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ prov. ________

Il  _____________  codice  fiscale  ______________________  residente  in  _________________________

loc. __________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________ C.A.P. _________

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

DATI  IDENTIFICATIVI  PERSONA  GIURIDICA –  compilare  se  la  persona  fisica  di  cui  sopra  è  legale
rappresentante della persona giuridica sottoindicata 

della  ditta/società  _____________________________  codice  fiscale/P.IVA  _______________________

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ prov. ______________ n. _______________

con sede in __________________________________ loc. _______________________ prov. _________

indirizzo ____________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________  

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________

(in caso di più titolari indicare nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Descrizione Intervento: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ubicato nel Comune di Crespina Lorenzana, loc. _________________ indirizzo ______________________

n.  ______,  rappresentato  nel  Catasto  Terreni/Fabbricati,  nella  sezione  ______  foglio  ______

mappale/particella ______________________________, 

 Di cui alla Pratica Edilizia n. ______________ anno ____________; 

 Per il quale sarà presentata la Pratica Edilizia in data ___________;

 Intervento non legato a titolo edilizio, specificare ___________________________________________;

DICHIARA

 che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori 
sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne;

 che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”;

 di aver incaricato, in qualità di Direzione Lavori, il tecnico indicato nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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CHIEDE

 AUTORIZZAZIONE; 

 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ per opere eseguite nell’anno _______________________;

 VARIANTE ad AUTORIZZAZIONE n. _________ del _______________;

A tale scopo ALLEGA la seguente documentazione:

1) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente;

2)  PLANIMETRIA CATASTALE dell’area di intervento;
 
3) COROGRAFIA in scala 1:10.000 o superiore con individuazione dell’intervento;

4) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall’art.75 del Regolamento
Forestale;

5) IL  PROGETTO  delle  opere  e  dei  lavori  comprendenti  la  RELAZIONE  TECNICA  ed  ELABORATI  GRAFICI
regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, contenenti: 

a) piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un
intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
b) individuazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti;

6) DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA  di  dettaglio  e  panoramiche  dell’oggetto  dei  lavori,  debitamente  datate,
timbrate e firmate.

7) DICHIARAZIONE del richiedente o del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati
come bosco ai sensi dell’art. 3 della L.R. 39/2000.

8) ALTRA DOCUMENTAZIONE specificare __________________________________________________

9) nel  caso  di  più  TITOLARI,  DITTA  ESECUTRICE  e  TECNICO  INCARICATO  allegare  il  modulo  “SOGGETTI
COINVOLTI” quale modulistica unica approvata dalla Regione Toscana;

10)  ATTESTAZIONE  DI  PAGAMENTO  di  €  _______,00  (specificando  nella  causale  “Autorizzazione  Vincolo
idrogeologico”)

11) MARCA DA BOLLO da € 16,00 da apporre sulla richiesta o, se inviato telematicamente, compilare il modulo per la
dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo;

Con la presente richiesta di autorizzazione il dichiarante si impegna a rispettare quanto indicato nella domanda e nel
progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione. 

Data e luogo, ____________________         Firma del Richiedente

                                                 

                                                                                   _________________________________________          

Il Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03).
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