
Istanza per il rilascio di autorizzazione per mutamento di destinazione 
d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico 

 

Ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267 e dell'articolo 44 della Legge 
Regionale 05/12/2008, n. 31 

 
 
 

Al Comune di Seveso  
Viale Vittorio Veneto, 3/5 
20822 SEVESO (MB)  
 
 

Se persona fisica 

Il sottoscritto/a  nato/a a  il  

residente a  in via  n° 

codice fiscale/p.IVA  

Tel.:  Fax  E-mail  

nella qualità di                  Proprietario  □                                                   Delegato dalla proprietà □ 

 

Se persona giuridica (società, associazione, ente, consorzio) 

Il sottoscritto/a nato/a a  il  

residente a  in via  n°  

codice fiscale/p.I.V.A.  

Tel.:  Fax  E-mail  

legale rappresentante di  

ragione sociale  sede legale a 

via  n°  p.IVA  

Tel.:  Fax  E-mail  

iscritta al registro/albo  n°  

nella qualità di                 Proprietario  □                                                     Delegato dalla proprietà □  

 
 

 Chiede 
 

l’autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso di terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico 

 

foglio catastale n°  mappale/i n°  

superficie complessiva interessata all’intervento in mq:  

di cui boscati mq:  

 

Marca da bollo 
€ 16,00 



A tal fine allega la seguente documentazione:  
 

1. Indicazioni del titolo di proprietà; 

2. Descrizione dell’intervento; 

3. Estratto di mappa catastale scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio; 

4. Progetto esecutivo (piante, sezioni, prospetti) dell’opera con calcolo volumetrico; 

5. Elaborati tecnici particolari per le strade (corografia in scala 1:10.000); 

6. Relazione geologica (quando prevista dallo strumento urbanistico locale); 

7. Previsioni di ripristino o mitigazioni dell’intervento. 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati 

nell’istanza e nei suoi allegati sono veritieri. 

 

Data________________    Firma_______________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  
Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Si informa ai sensi del regolamento UE 679/2016 che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati dal Comune di 

Seveso per fini attinenti al rilascio dell’autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge. I dati da Lei comunicati avranno 

ambito di comunicazione e di diffusione esclusivamente attinenti a finalità connesse con l’attività istituzionale e potranno essere 

cancellati comunicandolo al Comune di Seveso. 

La domanda deve essere necessariamente presentata in bollo apponendo la marca da bollo da 

€ 16,00 sull’istanza debitamente annullata. 

 


