
Settore Ambiente e Verde

U.O. Suolo

MODULO DI RICHIESTA DI RINNOVO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE 

PG N. _____________________ DEL _____________________ 

PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  OPERE  IN  TERRITORIO  SOTTOPOSTO  A  VINCOLO

IDROGEOLOGICO (EX R.D. 3267/23)

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________

quale soggetto legittimato a presentare l’istanza ai sensi dell’art 3 del Regolamento del Vincolo idrogeologico 

approvato con Delibera di Consiglio Repertorio DC/2020/125 del 09.12.2020 PG 519336/20 in qualità di____

_____________________________________residente a ________________________________________

in via _____________________________________________________________ n° __________________

cod. fiscale/P.IVA__________________________ tel.____________________________________________

nato/a a ______________________________________________________ il ________________________

con l’unito progetto a firma del progettista/procuratore speciale ____________________________________

residente a _____________________________________________________________________________

via _______________________________________________________________ n° __________________

cod. fiscale _________________________________________ tel._________________________________

fax__________________________ e-mail _________________________________________________________

relativo a:

□ intervento di __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

C H I E D E

il rinnovo di validità, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento del Vincolo Idrogeologico approvato con Delibera

di  Consiglio  Repertorio DC/2020/125  del  09.12.2020  PG  519336/20,  dell’autorizzazione  PG.  N.

___________________________ del _________________________________ rilasciata 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° ________________________



A tal fine

D I C H I A R A

□ che la presente domanda è collegata a pratica edilizia 

ALLEGA:

□ Dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori in merito all'immutata entità ed ubicazione delle opere  

oggetto della precedente autorizzazione 

□ Dichiarazione a firma di Geologo professionista iscritto all'albo, in merito all'immutato stato dei luoghi dal 

punto di vista idrogeologico e geomorfologico 

□  Documentazione  inerente  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  stati  

parzialmente eseguiti (documentazione fotografica ed elaborati tecnici che consentano la verifica della  
conformità con quanto autorizzato in  precedenza, relazione tecnico-descrittiva delle opere oggetto di  
completamento, relazione/attestazione redatta da geologo relativa alla conduzione dei lavori sotto il profilo
geologico tecnico e alla sussistenza o meno di eventuali problematiche riscontrate in fase realizzativa)

□ Documentazione fotografica aggiornata allo stato di fatto  

□ Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 135) 

□ Procura Speciale per l'invio di pratiche on line 

□ Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo 

Altro ______________________________________________________________________________ 

Bologna, _____________________________
Firma

___________________________________


