Marca da Bollo

COMUNE DI MONTERCHI
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Urbanistica
Piazza Umberto I, n.1
52035 MONTERCHI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
L.R. 39/2000 articolo 42 comma 3 e Regolamento Decreto P.G.R.T n. 48/R del 08.08.2003

Il/I sottoscritto/i:
Cognome:
Nato a:
residente in:

Nome:
il:
via:

c.f.:
n.:

in qualità di

CHIEDE/CHIEDONO
il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 42 comma 3
della L.R. 39/200 e del Regolamento D.P.G.R.T. 48/R per l’esecuzione dei seguenti lavori
Descrizione esauriente delle opere da realizzare.

Opere da realizzare in località
particella/e
REGOLAMENTO
URBANISTICO

Sistema:

Fascicolo

nei terreni individuati catastalmente al foglio

Sottosistema:

Sezione

Ambito:

Scheda

Ai fini del rilascio della autorizzazione il sottoscritto dichiara:
•
•

che i dati sopra riportati sono veritieri
che i lavori non inizieranno prima del rilascio dell’autorizzazione richiesta

Art.lo

•
•

che la realizzazione dei lavori avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente richiesta e
nella documentazione di progetto allegata, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento
48/R del 08.08.2003 con particolare riferimento agli articoli da 73 a 78.
che verrà comunque adottato ogni provvedimento al fine di evitare alterazioni idrogeologiche
dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone o a cose impegnandosi a tenere sollevato
il Comune da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi

Si allega la seguente documentazione redatta in conformità a quanto previsto dal regolamento
48/R del 08.08.2003

ALLEGATI
1- Dichiarazione del Tecnico
234567Gli elaborati di progetto sono redatti da:
Arch
Con studio in:
Iscritto al n.:
telefono

Cognome

Nome
Via:

n.:
e-mail

Data:
Il/I Richiedente/i

DICHIARAZIONI RISERVATE AL PROGETTISTA

Il sottoscritto Tecnico abilitato
Cognome:
Con studio in:
iscritto all’Albo/Collegio/Ordine degli:
al n.:
codice fiscale:

Nome:
via:

n.:
della Provincia di:

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli articoli 496 c.p. e 76 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni
DICHIARA
•

che la presente è allegata alla richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di
cui all’articolo 42 comma 3 della L.R. 39/2000 e regolamento decreto P.G.R.T. n. 48/r del
08.08.2003 inoltrata da:

Cognome:
Opere poste in:
Tipo di intervento:
•
•
•
•

Nome:

che il progetto allegato alla presente corrisponde ai rilievi dello stato di fatto reale ed attuale
dei luoghi
che il progetto è conforme alle vigenti normative in materia edilizia ed alle NTA del PRG in
vigore
che il progetto e gli allegati sono redatti in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 39/2000 e
regolamento decreto P.G.R.T. n. 48/r del 08.08.2003 con particolare riferimento agli articoli
da 73 a 78 e all’articolo 100
che i terreni interessati dall’intervento
sono
non sono classificati come bosco ai sensi
dell’articolo 3 della L.R. 39/2000

Allega la seguente documentazione:
(Elencare dettagliatamente):
Data:
Firma e Timbro Professionale

