
                COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

           Provincia di Pisa

                      

  

Prot. N. PRATICA  EDILIZIA 

MARCA DA BOLLO

 

  
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE  AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

art. 101 D.P.G.R. 08.08.2003 n.  48/R 

  
 

RICHIEDENTE 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________nat__ a _________________________ ( ___) il____________ 
 

C.F.___________________________________________ P.IVA___________________________________________ 
 
Residente a ___________________(___)Via/P.zza ______________________________ n.c.____ Tel-____________ 
 

in qualità di 

                    □     Proprietario 

                    □    Possessore (indicare a che titolo, es. affittuario, usufruttuario ecc…) 

                             ___________________________________________________________________________________ 

                    □    Rappresentate di Ente/Soc. _____________________________________________________

                          con sede in _____________________________  ____________________________________

                          via __________________________________________________________ n. ____________

                          C.F.\ P.IVA __________________________________________________________________  

SOGGETTI COINVOLTI

Sig./Sig.ra_____________________________________________________ C.F.__________________________ 

Sig./Sig.ra_____________________________________________________ C.F.__________________________ 

Sig./Sig.ra_____________________________________________________ C.F.__________________________ 



CHIEDE 
   
Il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 42 comma 5 L.R. 21 marzo 2000, n. 39  

TIPO D’INTERVENTO

❏  Costruzione  o  ampliamento  planivolumetrico  di
edifici.  

❏ Costruzione di annesso agricolo.

❏ Realizzazione di nuova viabilità. 

❏ Realizzazione di piazzali. 

❏ Allargamento piano viario. 

❏ Depositi di accumuli di acque con volumetria > di 10 
mc. 

❏ Piani Attuativi

❏ Sanatoria edilizia L.47/85 – L. 724/94 e L. R. 52/99 s.m.i. 

❏ Realizzazione di impianti di 

smaltimento di acque reflue. 

❏ Realizzazione di piscina. 

❏ Variante in corso d'opera. 

❏ Regolarizzazione di opere in corso di esecuzione e 
completamento. 
❏ Regolarizzazione di opere già realizzate. 

❏ Altro_________________________________________________________

 
UBICAZIONE  (dell’area o dell’edificio oggetto dell’intervento) 

    Via / Piazza ……………………………………………………………………………………  n.c…………………….. 

   Dati catastali     terreni /fabbricati      foglio ……...……..     particelle……..…..…….   sub…..……………  

  
PROGETTISTA 
 

Sig./Sig.ra ___________________________________ _____________C.F: ________________________________      

iscritto all’Ordine/Collegio de __________________________________ n. ________Provincia di ________________ 

con studio in ___________________________________ Via/Piazza _______________________________n. _____       

 
DIRETTORE DEI LAVORI 

Sig./Sig.ra ___________________________________ _____________C.F: ________________________________      

iscritto all’Ordine/Collegio de __________________________________ n. ________Provincia di ________________ 

con studio in ___________________________________ Via/Piazza _______________________________n. _____       

DICHIARA 
  

➢ Che i suddetti lavori saranno realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente domanda di autorizzazione ; 

➢ Che i dati indicati nella presente richiesta corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore; 

➢ Di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda di autorizzazione e negli eventuali allegati,
sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000; 

➢ Di essere consapevole delle responsabilità  penali  a cui  può andare incontro,  ai  sensi  dell’art.  76 del  D.P.R.
445/2000; 

➢ Di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di
violazione degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 

➢ Che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta; 



➢ Di  rispettare  quanto  indicato  nella  domanda  e/o  nel  progetto  allegato,  nonché  le  prescrizioni  integrative
eventualmente indicate dall’amministrazione Comunale; 

➢ 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; 

➢ Dichiara che la pratica Edilizia di Riferimento, è la N. ___________. 
 
ELENCO ALLEGATI (tutta la documentazione sarà allegata in formato digitale firmato e in duplice copia qualora si 
richieda il rilascio in formato cartaceo) 

  
• 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  

• Relazione tecnica 

• Indagini geologiche sulle interazioni tra l’intervento e lo stato dei luoghi ( sbancamenti, riporti, allontanamento 
acque,protezione falde acquifere) 

• Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono \ non sono classificati come bosco in 
base all’art. 3 L.R. 39/2000 

• Copia documento d’identità del richiedente 

• Elaborati grafici 

• Copia ricevuta versamento diritti di segreteria pari a Euro 100,00 da effettuarsi con bollettino di C/C Postale n. 

110569 – Causale “Diritti di Segreteria Cap. 310 – Aut. Vincolo” 

• Ulteriore documentazione nei casi previsti dalla legge: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

  
Il richiedente, il progettista e il direttore dei lavori, preso atto delle dichiarazioni di cui sopra e in base a quanto

disposto dal D.P.R. 445/2000, sottoscrivono la presente istanza. 
 

Data  ………………………..……………. 
 

FIRMA DEL PROPRIETARIO 
 
 

………………………………….. 

…………………..……………... 

    ………………………………….. 
 
In caso di  Società oltre alla firma del legale

rappresentante apporre il timbro. 

 
allegando copia del documento di 

identità 

 FIRMA E TIMBRO DEL 
PROGETTISTA 

 
 
 

 

………………………………….. 

 
 

 

FIRMA E TIMBRO DEL DIRETTORE DEI 
LAVORI 

 
 
 

…………………………………………. 
 

 
 
Oppure mi riservo di comunicare il nominativo del Direttore dei
Lavori al momento dell’inizio dei lavori: 

 
…………………………………………………………. 

(il Proprietario) 
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