Protocollo Generale

COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca

Oggetto: Legge Regionale 39/2000 art. 42 comma 5 - Autorizzazione ai fini del vincolo Idrogeologico
da rilasciarsi a cura del Comune di Montecarlo.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ________________ c. f. __________________
residente a ______________________________Via_________________________n°____
tel. ______/___________ in qualità di __________________________________________
del terreno posto nel comune di ______________frazione o località __________________
censito al N. C. T. al foglio n° ___________ particella/e n° __________________________
IN RIFERIMENTO ALLA ALLEGATA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA,
CONCESSIONE O DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ AI SENSI DELLA NORMATIVA URBANISTICA

CHIEDE
L’Autorizzazione prevista dall’art. 101 del regolamento di attuazione della L.R. 39/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, per le seguenti opere e/o movimenti di terreno:
Costruzioni edilizie e/o ampliamenti planimetrici degli edifici;
Apertura strade;
Costruzione piscine, invasi irrigui e/o adibiti al servizio antincendio boschivi ecc.;
Realizzazione di piazzali con superficie superiore a 50 mq. o superiore a 100 mq. se il 70% è in materiale permeabile;
Costruzione di linee elettriche e telefoniche che necessitino di movimenti di terra, scavi, platee ecc.;
Sanatoria per __________________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________________

DICHIARA
1.
2.
3.

5.

Di essere legittimato ad eseguire le opere o lavori oggetto della presente domanda;
di impegnarsi ad eseguire le opere conformemente al progetto presentato;
che i dati riportati nella seguente richiesta corrispondono alla situazione reale attuale e possono essere
documentati o verificati in fase istruttoria dell’istanza, e comunque, nell’area interessata dall’intervento
non esistono, allo stato attuale fenomeni evidenti di instabilità e/o movimenti del terreno in atto;
che l’area oggetto dell’intervento è o non è classificata bosco ai sensi dell’art. 3 della L. R. 39/2000
(cancellare la voce che non interessa);
che il soggetto esecutore dei lavori sarà ___________________________________________________

6.

che il direttore dei lavori (eventuale) sarà ___________________________________________________

4.

1

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante in presenza
del dipendente addetto a ricevere la presente dichiarazione, ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità .
Qualora il documento di identità o di riconoscimento non sia in corso di validità, gli stati, le
qualità personali e i dati in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello
stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso
contenuti non hanno subito variazione dalla data del rilascio.

Data ________________ Il Richiedente _____________________________________

si allegano alla presente
elaborati in 2 (due) copie datate e firmate dal Tecnico incaricato:

•
•
•

•
•
•
•

estratto di mappa con evidenziate le particelle interessate dall’intervento;
relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
progetto delle opere o dei lavori comprendente elaborati grafici illustranti lo stato attuale, di
progetto e sovrapposto con piante, prospetti e sezioni in scala e numero adeguati a
rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno
previsti;
relazione geologica di fattibilità dell’intervento;
documentazione fotografica (2 copie in originale);
dichiarazione del Tecnico dalla quale risulti che l’area oggetto dell’intervento è o non è
classificata bosco ai sensi dell’art. 3 della L.R. 39/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
altra documentazione tecnica ritenuta idonea;

ATTENZIONE: la mancanza della documentazione completa comporterà la sospensione della pratica
●

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96

I Dati Raccolti con la presente istanza sono necessari per il rilascio dell’autorizzazione
richiesta e saranno trattati ai sensi della L. 675/96; i dati potranno essere comunicati ad altre
Pubbliche Amministrazioni ove l’istruttoria preveda verifiche ed acquisizioni presso altri uffici
pubblici
●

Inizio del Procedimento

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 il richiedente è informato che l’inizio del procedimento
relativo alla presente istanza è dato dal giorno di acquisizione della stessa agli atti del protocollo
del Comune di Montecarlo e che l’Ufficio che curerà l’istanza è l’Ufficio Tecnico tel. 0583
229731 - 229732 - 229740.

Orario di apertura al pubblico

Martedi

08,30 – 13,00

Giovedi

08,30 – 13,00
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