ALLEGATO “A”

Spazio per Bollo
€.16,00

Spazio per protocollo

Spazio per protocollo

AL COMUNE DI POMARANCE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO
Piazza S.Anna, 1– 56045 Pomarance (PI)
PEC: comune.pomarance@postacert.toscana.pi.it

Oggetto: Richiesta

di Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico (D.P.G.R.n.48/R del 08.08.2003)

Il sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………..……………… il ………………….…
residente a …………………………… in Via/Piazza …………………………… n. …, Tel.n. …………………….
in qualità di1………………………………., ai sensi dell’Art.71 c.4 lett. b) del D.P.G.R.n.48/R del 08/08/2003 e
ss.mm.ii.,

RICHIEDE
l’Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico, come disposto dall’Art.101 del D.P.G.R.n.48/R del
08.08.2003, per l'esecuzione delle seguenti opere:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Conferendo altresì incarico professionale al/ai professionista/i sottoscrittore/i degli elaborati tecnici, al fine di
conseguire titolo all’esecuzione dell’intervento in oggetto, si allega la seguente documentazione in 2 copie:
1)
2)
3)
4)

Fotocopia del documento di identità del richiedente;
Corografia in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con individuazione puntiforme dell’intervento;
Estratto della Carta della Pericolosità
Estratto di planimetria catastale con allegato identificativo catastale con indicato l’elenco delle particelle
interessate dall’intervento;
5) Relazione Geologica a firma del Dr. Geol. …………………………………………. , con studio a
…………………………………………. in Via ………………………………………… n. …, iscritto
all’Albo Professionale della Regione …………………………………………. al n. ………………, redatta
in conformità a quanto disposto dall’Art.75 del D.P.G.R.n.48/R del 08.08.2003.
6) Progetto edilizio/urbanistico dell’intervento a firma del professionista …………………………………….
con studio a ………………………………………. in Via …………………………………………. n. …..,
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iscritto all’Albo Professionale della Provincia di …………………………………………. al n. ………,
contenente:
Planimetrie e sezioni-tipo dell’intervento in cui sia evidenziato 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 in progetto nonché
loro collocazione finale;
c. Relazione tecnica dell’intervento.
7) Documentazione fotografica panoramica e di dettaglio dei terreni oggetto dell’intervento, regolarmente
datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.
a.

DICHIARA
Che le opere ed i movimenti di terreno relativi ai suddetti lavori saranno eseguite nel rispetto delle norme
tecniche generali di cui agli artt. 74-76-77-78 del D.P.G.R. n° 48/R del 08/08/2003.

Con la presente istanza il sottoscritto si impegna a rispettare quanto indicato nel progetto allegato e a
rispettare le prescrizioni eventualmente indicate nell’atto autorizzativo.
Il sottoscritto dichiara infine di prendere atto della L.675/96 e ss.mm.ii. e di autorizzare la Comunità Montana al
trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, dovrà avvenire per le sole finalità istituzionali e strumentali dell’Ente.

IL RICHIEDENTE
……………………………………….
(firma)

Per comunicazioni rivolgersi a:
_____________________________________________________________________
Comune di _____________________________CAP________________ Prov._______
Via/Piazza _________________________________n°_______ Tel. _______________
Posta Certificata: ________________________________________________________

