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Marca da
bollo da
14.62
PROVINCIA DI PISA
COMUNE DI SAN MINIATO
Settore 3 Lavori Pubblici Grandi Opere e Infrastrutture

Servizio Ambiente Vincolo Idrogeologico e Beni Storici

Oggetto: Comunicazione per lavori non soggetti ad autorizzazione né dichiarazione
su terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico (ai sensi degli artt. 98 e 99 del DPGR
48/R del 2003 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto ……………………………………………………………….…in qualità di proprietario/avente titolo
residente a …………..………………….……..in via …………………………………….……n. …..…tel. …………
COMUNICA
Che intende eseguire nel terreno posto nel Comune di San Miniato in loc … …………….…………….……..
via ……………….........................................n…………… censita al foglio di mappa n. …………………………
particella/le n. …………………………. I seguenti lavori non soggetti né ad autorizzazione né a dichiarazioni
in ottemperanza delgli art. 98 e 99 del DPGR 48/R del 2003:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

A TAL FINE DICHIARA:
•

di essere legittimato ad eseguire le opere o lavori nei terreni oggetto della presente domanda,

•

di essere a conoscenza del fatto che la presente non lo esonera da tutti gli altri adempimenti
necessari per l’esecuzione delle opere, ancorché previsti dalle altre norme vigenti oltre a quelle del
REGOLAMENTO IN OGGETTO INDICATO;

•

che l’area oggetto dell’intervento è classificata bosco ai sensi dell’art. 3 della L.R. 39/2000 e
successive modifiche ed integrazioni:
o

SI

o

NO
SI IMPEGNA

•

a non iniziare i lavori prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di deposito della presente
comunicazione;

•

ad eseguire gli interventi entro tre anni dalla data di deposito della presente dichiarazione
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Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo, ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445, dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante in presenza
del dipendente addetto a ricevere la presente dichiarazione, ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità .
Qualora il documento di identità o di riconoscimento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i dati in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso,
purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non
hanno subito variazione dalla data del rilascio.

Data ________________ Il Richiedente _____________________________________
Si allegano alla presente elaborati in 2 (due) copie datate e firmate dal Tecnico incaricato:
estratto di mappa con evidenziate le particelle interessate dall’intervento;
relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
progetto delle opere o dei lavori comprendente elaborati grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e
sovrapposto con piante, prospetti e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei
luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti;
relazione geologica di fattibilità dell’intervento;
documentazione fotografica;

Si chiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica siano inviate al seguente indirizzo: (se si
tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nelle Sezioni I/a e I/b – Dati del Richiedente)
Sig.___________________________________________________________________________________
_
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Telefono n._____________________ Fax n. ______________________
mail___________________________@________________________

Data ____________________________
Il Richiedente
___________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità)
Il Progettista
___________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

L'Amministrazione Comunale di San Miniato informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che:

a.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni
istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;

b.

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

c.

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei
procedimenti amministrativi ;

d.

in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

e.

il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

f.

titolare della banca dati è il Comune di San Miniato nella persona del Sindaco pro tempore.
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