Al Comune di Bagno a Ripoli
Ufficio Vincolo Idrogeologico
P.zza della Vittoria, 1
50012 Bagno a Ripoli (Fi)

DICHIARAZIONE
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
L.R. 21.03.2000, n.39 SUCC. MOD. ED INT.. E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome…………………………………… Nome……………...……………………………………
Nato a …………………………..…………………

il.……….

…………………………………………… n…
Residente a ………….………………………………… Via/piazza.…….....
Telefono n. ….……………………………………
In qualità di
 Proprietario



…
C. F.………………………………………..
………..……………………………………..

Possessore ad altro titolo (specificare a che titolo - es. affittuario)
………..………………………………………

Eventuali altri dichiaranti:

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome………………………………….….

Nome……………...………………………………….....

Nato a……………….…………………………………

il.……….………..............................................

Residente a ………….………………………………… Via/piazza...............................................
Telefono n. ………………………………………
In qualità di


Proprietario



n…

…
C. F. ………..………………………………………

Possessore ad altro titolo (specificare a che titolo - es. affittuario)

………..………………………………………

DATI DEL DICHIARANTE
Cognome…………………………………….

Nome……………...…………………………..........……

Nato a……………….…………………………………

il.………............................................................

…………………………………………… n…
Residente a ………….………………………………… Via/piazza.……........................................
Telefono n. ..……………………………………
In qualità di
 Proprietario



…
C. F. ……..………………………………………..

Possessore ad altro titolo (specificare a che titolo - es. affittuario)
………..………………………………………

DATI PROGETTISTA
Cognome ……………………………………………… Nome…………….. ………………………….…
Nato a ……………………………………………..……..….il……………….…….…………………....
Iscritto
all’Albo/Ordine……………………………… al n.…………………....……………………..…..
…….………...
Residente in …….…………………………………

Via/piazza.…….......................................... n.….

Telefono n. ……………………Fax…………………….. C. F. ………………………………………….
Mail ……………………………………………………..
VISTA L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03, ed il Regolamento Forestale n.48/R del 08/08/03.

DICHIARA CHE :
1) saranno eseguiti i seguenti lavori:
DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI
………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2) i suddetti lavori saranno realizzati nel Comune di Bagno a Ripoli
Via ………………………………… n..……….. località …………………………………………..
Foglio di Mappa n.° …………………..………particella …………………subalterno……………
Destinazione urbanistica ………………………………………………………………………………

3) 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 nei casi previsti ed in conformità a quanto indicato dal Regolamento
Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n. 48/R con indicazione della classe di pericolosità dell’area nella quale si
prevede l’intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita nel P.R.G.C.



Elaborato tecnico rappresentante lo stato attuale, di progetto e sovrapposto



Versamento di € 30,00 da corrispondere con una delle seguenti modalità:




presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Bagno a Ripoli)
mediante versamento sul conto corrente postale n. 207506 intestato a Comune di Bagno a
Ripoli – servizio di tesoreria.
mediante bonifico bancario (IBAN: IT36M0616037720000000143C01)

DICHIARA INOLTRE:
Che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall'Ufficio
istruttore;
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;
Che i suddetti lavori rispondono alle caratteristiche richieste dall’art. 100 del Regolamento Forestale
48/R/2003 e s.m.i. in materia di vincolo idrogeologico in attuazione alla L.R.1/03 “modifiche alla L.R.
39/00 ( Legge Forestale della Toscana),” ai fini dell’ammissione al regime semplificato di presentazione di
dichiarazione di inizio lavori per la realizzazione dei lavori stessi;
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 ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., sono state attivate le procedure di gestione delle terre e rocce da
scavo;
Che, qualora non sia necessario presentare ulteriori titoli abilitativi, 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 il Comune di
Bagno a Ripoli;
Data ______________________

Il Dichiarante

______________________________________________________

( Allegare fotocopia documento d’identità)
N.B.- La presente domanda dovrà essere controfirmata dal proprietario, usufruttuario od enfiteuta dei terreni
quando il dichiarante sia un soggetto diverso.

Il sottoscritto
residente a

nato a
via

il ___________
n.

in qualità di proprietario/usufruttuario/enfiteuta dei terreni di cui alla presente, conferma i dati sopra esposti
ed autorizza il richiedente all’esecuzione dei lavori.
Il proprietario/usufruttuario/enfiteuta
________________________________________
( Allegare fotocopia di un documento di identità)

