Settore Ambiente ed Energia
U.O. Suolo

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IN
TERRITORIO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX R.D. 3267/23)

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
quale proprietario/a, residente a _____________________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n° __________________
cod. fiscale/P.IVA__________________________ tel. __________________ fax ______________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
con l’unito progetto a firma del progettista _____________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________ n° __________________
cod. fiscale _________________________________________ tel._________________________________
fax__________________________ e-mail _________________________________________________________

relativo a:

□ intervento di __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ variante in corso d’opera alla autorizzazione al vincolo idrogeologico
P.G. ______________________________rilasciata il _________________________________________

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione ai sensi del regio decreto 3267/1923 per le opere suddette da eseguirsi
nell’immobile/area sito/a in via ____________________________________________ n° ____________

Foglio n° ____________ mappale/i n° ________________________

L’intervento è ascrivibile all’elenco 1 del Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico approvato
con Delibera di Consiglio O.d.G. n. 9 del 02.02.2009 e precisamente ai punti ______________________.
L’intervento determinerà movimentazione di terreno per circa mc______________________ di scavo e circa
mc ___________ di riporto.
A tal fine
DICHIARA

□ che la presente domanda è finalizzata alla richiesta di Permesso di Costruire/SCIA edilizia;
□ che l’unità immobiliare è stata interessata a suo tempo dalle seguenti:
autorizzazioni ai sensi del RD 3267/1923 ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

□

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati scientifici e geotecnici contenuti nella documentazione
allegata alla presente.
ALLEGA:

□

Relazione geologico-tecnica con contestuale giudizio di fattibilità, nei casi e nelle forme previste dalle
disposizioni di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” a firma di Geologo
professionista iscritto all'albo

□

Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni,
impianti, ecc.), schema di smaltimento delle acque di superficie e di profondità

□

Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale con localizzazione dell'area di
intervento

□ Documentazione fotografica dello stato di fatto
□

Mappa catastale in scala 1:2.000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle
opere o interventi che si intendono eseguire

□ Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 120)
□ Procura Speciale per l'invio di pratiche on line
□ Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo
Altro ______________________________________________________________________________
Bologna, _____________________________

Firma
___________________________________

