
 

AL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP

DEL COMUNE DI IMPRUNETA

                   

DICHIARAZIONE 

AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
                                  

        

        A)

DATI DEL DICHIARANTE

Cognome - Nome                                                                                                               
Nato a …………………….………………………………… il.……….……………………………………………
Residente a ……………….………………………………… Via/piazza.……..... n……
Telefono n. .……………………………………………………                  C. F .. ………..……………………….
In qualità di

� Proprietario

�

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

� Possessore ad altro titolo

(specificare a che titolo  - es. 

affittuario…………………

…………………………

…………………………

………

          B) 

          

DATI   ESECUTORE   DEI LAVORI

Cognome - Nome ………………………………………………………………………………………………

Nato a …………………….………………………………… il.……….……………………………………………

Residente a ……………….………………………………… Via/piazza.……..... n……

Telefono n. .……………………………………………………                   C. F .. ………..……………………….

            

          

SE DITTA

Nome della Ditta………………………………………………………………………………………………

Titolare….…………………………. Nato a  .……………………il ………………………

Sede Legale ……………….………………………………… Via/piazza.……..... n……

Telefono n. .……………………………………………………                   C. F .. ………..……………………….



       C)
           

            

DATI   DIRETTORE  DEI  LAVORI

Cognome/Nome…… …………………………………Nato a ……………………………….il…………………….. 

Iscritto Ordine degli………………………n°………………. Iscritto Albo………………………..n°……………..

Residente a ……………….………………………………… Via/piazza.……..... n……

Telefono n. .……………………………………………………                   C. F. ………..…………………………

           

          D)

             

DATI   PROGETTISTA

Cognome/Nome…… …………………………………Nato a ……………………………….il…………………….. 

Iscritto Ordine degli………………………n°………………. Iscritto Albo………………………..n°……………..

Residente a ……………….………………………………… Via/piazza.……..... n……

Telefono n. .……………………………………………………                   C. F. ………..…………………………

PEC ……………………………………………………………. Cel ……………….………………....

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

       

Cognome/Nome ..

……………………………………………………………………………………………………………Nato a il

Residente a Via/piazza n.

Telefono n.                                                                                     Fax n.

PEC email

 

VISTO

 l’art. 8 del Regolamento approvato dall’Amministrazione comunale in data 23/02/04 con del. n. 23, in

attuazione a quanto previsto L.R. 39/00  modificata dalla L.R. 1/03,

DICHIARA CHE :

    1) saranno eseguiti i seguenti lavori:



          

         DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

      ………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………… .

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………/………………………………………

…………………………………………………………………………………/………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………….

     

2) I lavori  saranno realizzati:

       In località_________________________ …Via _______________________________

       Foglio di Mappa n.° _______________   particella____________________________

       Destinazione urbanistica_________________________________________________

       

    

2) Di allegare la seguente documentazione:

� Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell’intervento

� Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell’intervento

� Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto

� Relazione tecnica con dichiarazione d’ asseveramento sull’uso attuale del suolo

� Relazione geologica 

� Ricevuta di pagamenti diritti di segreteria



DICHIARA  INOLTRE

� Che i suddetti lavori  rispondono alle caratteristiche richieste dall’art.  8 del Regolamento comunale in

materia di vincolo idrogeologico in attuazione alla L.R.1/03 “modifiche alla L.R. 39/00 ( Legge Forestale

della Toscana),” in particolare a quelle indicate alla lettera di detto articolo, ai fini  dell’ammissione al

regime semplificato di presentazione di dichiarazione di inizio lavori per la realizzazione dei lavori stessi; 

� Che i suddetti lavori saranno realizzati in conformità alle norme tecniche generali per l’esecuzione dei

lavori previste dal Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.° 48/R;

� Di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella dichiarazione e negli allegati, sono rese ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000;

� Di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali,  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  nel  caso  di

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e, della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 dello

stesso D.P.R.;

� Che i lavori non inizieranno prima di 20 giorni a decorrere dalla data di presentazione della presente

dichiarazione;

� Che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei

lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a

tenere sollevati da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi  l’amministrazione comunale;

� in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver

preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta(modulistica sezione

EDILIZIA), a cui è rivolta la presente istanza

   

                       Il Tecnico Progettista

________________________________       Il Dichiarante 

_________________________________________

       ( Allegare fotocopia documento d’identità)

         Data _______________________

Ogni comunicazione che l’amministrazione ha la necessità di inoltrare in relazione alla presente istanza,

deve essere indirizzata a:

Sig._______________________________________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________________.

Telefono n.___________________________________ Fax n._______________________________


