MODELLO 12

(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)
Protocollo generale

Al Sig.Sindaco
Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica
Ufficio Vincolo Idrogeologico
(n° 1 copie in carta semplice)

Pratica edilizia n° _________________ del ____________________
(Spazio riservato all’Ufficio)

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
(ai sensi dell’art. 42 COMMA 5 L.R.T. 39/2000 ed art. 101 DPGRT 48/r /2003)

Da allegare all’istanza del seguente titolo abilitativo:
PERMESSO DI COSTRUIRE
N° …………..……… del …….………….……

S.C.I.A.
N° ……………………… del ……………………

Il/la sottoscritto/a (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via /Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
 in proprio, quale (1): …………………………………………………………………………..…………………………….
oppure
 nella sua qualità di (2): …………………………………………………………………………………………………...…
della società …………………………………………………………………….. con sede in ……...…………………………
Prov. ………………… Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)
avente titolo in quanto (1)(2)……………………………………….………..… del (3)………………...……………………..
Dati relativi all’area o all’immobile:
Frazione ………………………………………………………..Via/P.zza/Loc. ..………………………….………………….
n° ………….…… ed è contraddistinto dai seguenti identificativi catastali:
Estremi catastali:
N.C.T. foglio ____________________ p.lla/e ____________________________________
N.C.E.U. foglio __________________ p.lla/e ___________________ sub. _____________
Destinazione d’uso (4): …………………………………………………………………………………………………………
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DICHIARA L’ INIZ IO DEI L AVORI
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
ai sensi del D.P.G.R 48/R “Regolamento Forestale della Toscana” articolo 100 comma________________
DE SCRIZ IONE S INTETICA DE LL’INTERVE NT O

………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….……………………………

DICHIARA ALTRESI’
Che gli interventi oggetto della presente dichiarazione verranno eseguiti in conformità alle norme tecniche
generali di cui al capo I sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale, nonché nel rispetto delle condizioni
indicate all’art. 100 del Regolamento Forestale per ciascuna tipologia di opera o movimento di terreno;
 La dichiarazione è presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori.
 Trascorso tale termini l’interessato potrà procedere all’esecuzione dei lavori salvo, se del caso,
l’acquisizione di ulteriori atti di assenso ai sensi dell’art. 79 comma 4 della LRT n. 1/05.
 Entro il suddetto termine è facoltà dell’Amm. Comunale dettare prescrizioni integrative finalizzate alla
tutela idrogeologica dei terreni.
Le istanze presentate dai soggetti di cui all’art. 71 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003, in copia unica, devono senz’altro
contenere la documentazione minima di cui all’art. 4 del Regolamento Comunale per il Vincolo Idrogeologico:
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante il titolo a richiedere (MODELLO 4);
 Originale dell’attestazione di versamento da € 75,00 € relativo ai diritti tecnici per l’autorizzazione al vincolo idrogeologico
effettuato sul C.c.p. n° 128579 o sul C/C 4213,77 (Monte dei Paschi di Siena Iban: IT57Y0103070651000000421377)
intestato a Comune di Campo nell’Elba;
 Dichiarazione che l’intervento ricade in area boscata o assimilata a bosco ai sensi dell’art. 3 della L.R.T. 39/2000 e ss.mm. e
dell’art. 2 del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003 (per le zone esterne alla perimetrazione del Vincolo Idrogeologico ai sensi del
R.D.L. 3267 del 30/12/1923);
 Individuazione dell’area su planimetrica catastale aggiornata;
 Individuazione dell’area su carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5000 e 1:2.000;
 Documentazione fotografica dei terreni oggetto dei lavori;
 Progetto delle opere o dei lavori comprensivo di relazione tecnica e di elaborati grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e
sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto e
relativo intorno significativo, gli scavi e i riporti di terreno previsti, nonché gli interventi in seno alla vegetazione con
specificazione della tipologia della stessa;
 Relazione geologica redatta da tecnico abilitato, quando prescritta ai sensi del D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003 e comunque
quando ritenuta necessaria in funzione delle modifiche indotte al regime idrogeologico o della natura dei terreni;
 Progetto esecutivo delle opere nei casi previsti dal D.P.G.R.T. n. 48/R del 8/8/2003;

Firma del dichiarante
Data _________________________

_____________________________________

Note esplicative:
(1) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – Titolare di compromesso di compravendita registrato in data …… e
regolarmente autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste - Superficiario – Usufruttuario – Locatario regolarmente autorizzato
dal proprietario ad eseguire le opere richieste ecc.;
(2) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc;
(3) Fabbricato, unità immobiliare, altro (specificare)
(4) Residenziale – produttivo – agricolo – commerciale – per uffici – direzionale – commercio all’ingrosso – turistico – misto.
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