Protocollo Generale

COMUNE DI MONTECARLO
Provincia di Lucca

Oggetto: Comunicazione per lavori di modesta entità su terreno sottoposto a Vincolo Idrogeologico
ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ____________________ il _________________ c. f._______________________
residente a _____________________________ Via ________________________ n° ____
tel.______/____________ in qualità di __________________________________________

COMUNICA
Che intende eseguire nel terreno posto in comune di _______________________________
frazione o località _____________ censita al N.C.T. foglio n° ____mappale/i n° __________
I SEGUENTI LAVORI (vedi Tabella 2 Allegato A):

•
•

A TAL FINE DICHIARA:
di essere legittimato ad eseguire le opere o lavori nei terreni oggetto della presente
domanda,
di essere a conoscenza del fatto che la presente non lo esonera da tutti gli altri
adempimenti necessari per l’esecuzione delle opere, ancorché previsti dalle altre norme
vigenti oltre a quelle del REGOLAMENTO IN OGGETTO INDICATO;

SI IMPEGNA
•

a non iniziare i lavori prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di
deposito della presente comunicazione;
•
ad eseguire gli interventi entro tre anni dalla data di deposito della presente dichiarazione
presso il Comune di Montecarlo.

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;
dichiarazione del Tecnico in merito alla conformità dell’opera o dei lavori che possono essere
oggetto di dichiarazione (vedi art. 100);
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 il responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Anzilotti tel. 0583
– 229740 e che le procedure saranno seguite dal Geom. Alessandro Guerri tel. 0583 –
229732 e dalla Geom. Veronica Mori tel. 0583 - 229731.

Orario di apertura al pubblico

Martedi

08,30 – 13,00

Giovedi

08,30 – 13,00
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