Modello C
Imposta di bollo del
valore legale in corso

Dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte al
Vincolo idrogeologico
R.D.L. n.3267 del 1923
PRATICA

Prot. Nr._____/ Serv. IRF____

n. ______________
del____/____/________

Al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di_________________

SEZIONE 1a A - DATI DEL DICHIARANTE Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente a
C.A.P.

Via/piazzaCodice Fiscale

Telefono n.

Fax n.

e-mail:
In qualità di
□
□

proprietario
possessore (specificare a che titolo - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

_____________________________________________________
□

Rappresentante di Ente/Società (compilare sez. 1a B)

1

n.

SEZIONE 1a B - PERSONE GIURIDICHE Dichiara di rappresentare l'Ente o Società sotto indicato/a in quanto:
(specificare la carica rivestita)________________________________________
Denominazione dell’Ente o Società:
Con sede legale a
C.A.P.

Via/PiazzaC.F. / P. I.V.A.

Telefono n.

Fax n.

e-mail:
Che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto
□

proprietario

□

possessore (specificare il titolo che legittima il - es. usufruttuario, affittuario, etc.)

______________________________________________________
CHE
per l’esecuzione dei seguenti interventi
SEZIONE 2a – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Da realizzare in località _________________________________________
nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:
SEZIONE 3a – TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI
Superficie
Foglio
Partita
Particella
particella (ha)
Comune
di
n.
n.
(ha)
mappa n.
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Superficie
interessata dai
lavori (ha)

A tal fine
•
•

•

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
consapevole che se a seguito di controllo emerga la non verità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11 D.P.R.
403 del 20/12/1998);
consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall’Amministrazione Forestale nel caso si
riscontrassero danni di carattere idrogeologico e ambientale durante l’esecuzione degli stessi e che il Servizio
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o
imporre opere tese all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico ed ambientale, venutosi a creare,

DICHIARA
-

-

-

-

che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio
istruttore;
che gli esigui movimenti di terreno da eseguire nell’area sottoposta a vincolo idrogeologico non risultano
lesivi dell’assetto idrogeologico dei luoghi;
che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi, oggetto della richiesta di Nulla Osta, nei terreni sopra
elencati;
che i lavori non inizieranno prima di giorni 30 (trenta) a partire dalla data di protocollo della presente
Dichiarazione;
che la realizzazione dei lavori, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente Dichiarazione e
nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto espressamente prescritto;
che le opere richieste interessano / non interessano aree e terreni boscati, dune costiere, zone umide,
zone ricadenti negli ambiti soggetti a Rischio Idraulico, zone percorse dal fuoco o sede di movimenti
franosi nonché aree ricadenti all'interno dei S.I.C. e Z.P.S.;
che l'opera ricade/non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai
Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
che il richiedente adotterà ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto
dei lavori, nonché danni a persone o cose, dei quali il suddetto soggetto resterà comunque unico
responsabile e si impegna a tenere sollevato il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste da ogni
controversia e rivendicazione da parte di terzi;
che i lavori, ove assentiti, verranno eseguiti in perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a
quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei
regolamenti vigenti, nonché delle eventuali prescrizioni dettate dal Servizio Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste competente.

Si allega la seguente documentazione datata e firmata dal tecnico incaricato e vistata dal richiedente.
SEZIONE 4a - ALLEGATI 1) -

□ 3 copie Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato dalla quale si evinca che il

terreno oggetto d’intervento E’/NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’art.1 della L.R. 16/96 e
successive modifiche ed integrazioni ed altresì non ricadente all'interno di aree S.I.C. e Z.P.S.

2) -

□ 3 copie Relazione, a firma di un tecnico abilitato alla professione, che illustri finalità e modalità di

realizzazione di tutti gli interventi da eseguire ed in particolare quelli aventi rilevanza ai fini del vincolo
idrogeologico (movimenti di terra, taglio di alberi, estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo,
modificazione del regime delle acque di superficie, modifica delle pendenze, modalità di smaltimento o
sistemazione del materiale di risulta); che sono state, altresì, verificate tutte le condizioni di stabilità dei
terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione dei medesimi, evidenziando anche i fattori di
sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per la
fase di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;

3) -

□

3 copie Relazione geologica illustrante, in particolare, i principali processi morfogenetici che
possono interferire con l'opera da realizzare;
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4) -

□

3 copie Estratto di mappa catastale in cui siano evidenziate le particelle interessate con
l'ubicazione delle opere da eseguire;

5) -

□ 3 copie Visura catastale;

6) -

□

7) -

□ 3 copie Elaborati grafici, relativi alle opere, in scala adeguata, opportunamente quotati, relativi a:

3 copie Stralcio corografico in scala 1:25.000 con localizzazione dell'area oggetto dell’intervento,
firmato e timbrato dal tecnico;
planimetria generale, profili e sezioni del terreno, “ante e post operam” e di regimazione delle acque
superficiali;

□ 3 copie Comunicazione di inizio e fine lavori;
- □ 3 copie Qualora l'opera ricada all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di

8) 9)

cui ai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), la relazione geologica dovrà, altresì illustrare, le particolari
problematiche relative ai principali processi morfogenetici che possano direttamente od indirettamente
interferire con l'opera da realizzare, allegando apposita carta geomorfologica, in scala adeguata,
riportante. Tra l'altro, i perimetri delle aree a rischio e la rispettiva classificazione.
•
•

consapevole che la presente dichiarazione dovrà essere corredata dei suddetti allegati, in mancanza
dei quali l’Ufficio non potrà procedere a regolare istruttoria della pratica;
che inizierà i lavori decorsi giorni 30 (Trenta) dalla data di protocollo della presente Dichiarazione.

Per comunicazioni rivolgersi a
Sig. /Sig.ra_______________________________________________________
Indirizzo ____________________________________Comune di _______________________CAP_______
Telefono fisso e/o cellulare n. ____________________________________Fax ______________________
e-mail _________________________________________.
Data ___________________________
IL RICHIEDENTE
-------------------------------------------(firma)
Nota del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, con allegata copia di un documento
d’identità valido.
•

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza di un impiegato del
Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

•

Nel caso in cui, per esigenze d’istruttoria, venisse richiesta da parte del Servizio Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste competente ulteriore documentazione, la Ditta dovrà presentarla nel
termine di giorni 30 (Trenta) dal ricevimento della richiesta. Superato detto termine l’istanza
sarà archiviata ed i documenti allegati restituiti.

•

Il Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste si riserva di richiedere, ad integrazione,
ulteriore documentazione e di eseguire sopralluogo preventivo entro il termine di giorni 30
(Trenta) dalla data di acquisizione al protocollo della presente dichiarazione.
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•

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche
utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità
previsti dalla normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è il
Comando Corpo Forestale – Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente sul
“Vincolo Idrogeologico”.
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