Protocollo

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
56030 TERRICCIOLA - (Pisa)
Ufficio Urbanistica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: AUTORIZZAZIONE OPERE IN AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi del R.D.L. 30/12/1923
n.3267 L.R. 21/03/2000 n.30 e successive modificazioni D.P.G.R. 08/08/2003 n.48/R, articolo n.101.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…………..……………. c.f. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nato/a a …………………………………..………… il …………………, residente a ……………..…………………………………………….. in
via/p.zza …………………………………………………………………………..…… n° ………….., Tel. n°…………………..……….., in proprio
oppure quale legale rappresentante della Ditta …………………..…….…………………………… con sede in …………………………………
via/p.zza …………………………………………………....……..………….. n° ……..…., c.f. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
nella qualità di ……………………………………………………………………………………………………..,

RICHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE ai fini del vincolo idrogeologico di cui all’oggetto, volendo effettuare le seguenti opere: ……………………………
…………...………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………, a tal proposito

DICHIARA CHE
 il terreno oggetto d’intervento è ubicato in ……….……..…………………………….……………….…… via/p.zza …………………….………
………………………….………………….……………………………………………………………………..… n. ……..…;

 il terreno è distinto al Catasto Terreni di Terricciola, foglio …………..… particella ……………….……..………...…………………..;
 il progettista è il Sig. ………………………………………………………………………………………, iscritto all’Ordine/Collegio dei
…………………………………………………………. della Provincia di …………….………………….………………… n. ………., con studio
in ………………………………………………………………………………………………………………………………….;

 il direttore dei lavori è il Sig. ………………………………………………………………………………, iscritto all’Ordine/Collegio dei
……………………………………………………. della Provincia di …………….………………….………………… n. ………., con studio in
………………………………………………………………………………………………………………………………….;

DICHIARA ALTRESI’
sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi e per effetti dell’Art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R.
28/12/2000, n.445: Di impegnarsi ai sensi del Nuovo Regolamento di Attuazione denominato “Regolamento Forestale” della L.R.T.
21/03/2000 n.39 “Legge forestale della Toscana”, a realizzare le opere o movimenti di terreno in conformità alle norme tecniche
generali per l’esecuzione dei lavori previsti dal Regolamento (capo I. sezione II), nonché a rispettare le condizioni indicate per
ciascuna opera o movimento di terreno.
Con la presente inoltre da disponibilità affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96
Data _________________________

IL DICHIARANTE
_________________________

ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’.
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