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Richiesta di Autorizzazione ai fini del Vincolo Idr ogeologico 
(L.R. 21.03.2000, n.39 art 42 comma 5 Legge Foresta le della Toscana 

e Regolamento  D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R- Art. 10 1) 

 
 

SEZIONE  I/a – DATI DEL RICHIEDENTE 

Il/la sottoscritto/a  
Nato a il  
Residente a  Via/piazza - n. 
Telefono n.  Fax n. 

mail_____________________________@____________________________ 
In qualità di  
� Proprietario 
� Possessore (specificare il titolo che legittima il possesso- es. usufruttuario, affittuario, etc.)_____________ 
� Rappresentante di Ente/ Società (compilare la SEZIONE I/b) 

 

 
SEZIONE  I/b – PERSONE GIURIDICHE  

Si dichiara che la persona fisica indicata alla Sezione I/a ha  titolo a rappresentare l’Ente o Società sotto indicato/a in 
quanto (specificare la carica rivestita) __________________________________________________ dello/a  stesso/a 
 
Denominazione dell’Ente o Società  
Con sede a   Via/piazza - n. 
Telefono n. Fax n. 

mail_____________________________@____________________________ 
Che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto  
� Proprietario 
� Possessore ( specificare a che titolo - es. usufruttuario, affittuario, etc.)____________________________ 
 

VISTE le norme del Regolamento Forestale  - D.P.G.R. 08/08/2003,n.48/R – pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del 

18.08.2003 ed in particolare l’art. 101 del medesimo Regolamento; 

VISTE le norme del Regolamento Comunale Forestale approvato con D.C.C. n. 81 del 01/04/2004 che disciplina 

l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico attribuite al Comune 

CONSAPEVOLE che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti; 

Marca da 
bollo da 
14.62 
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RICHIEDE 

 
� AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art.  95 del DPGRT  48 /R/2003 

� SANATORIA ai sensi dell’art.  95 del DPGRT  48/R/20 03 

PER L’ESECUZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI: 

 
SEZIONE  II – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 
Da realizzarsi in località_________________________ ___________ Via/Piazza _______________________________ 

n. c. ____ 

nei seguenti terreni censiti al N.C.T.: 

SEZIONE III – TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI 

PARTITA  
n. 

FOGLIO DI 
MAPPA  

n. 

PARTICELLA  
n. 

SUPERFICIE 
PARTICELLA 

(ha) 

SUPERFICIE INTERESSATA 
DAI LAVORI (ha) 

     
     
     
     

 
Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione richiesta il sottoscritto 

DICHIARA 

• Che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità;  

• Che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, ha titolo ad eseguire gli 
interventi oggetto della presente dichiarazione nei terreni sopra elencati; 

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

• Che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente 
domanda e nella documentazione allegata alla stessa, rispettando comunque le norme contenute nel 
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Regolamento Forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n. 487R, fatto salvo quanto espressamente prescritto 
nell’autorizzazione; 

• Che il richiedente, o la persona giuridica per conto della quale lo stesso agisce, adotterà comunque ogni 
cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a 
persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno comunque unici responsabili, impegnandosi a 
tenere sollevato il Comune  da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi ; 

DICHIARA inoltre 

• Che la presente dichiarazione costituisce variante a precedente autorizzazione in corso di validità 

� SI 

� NO 

Se SI indicare gli estremi dell’autorizzazione n. _________________del___________________ 

• Che la presente autorizzazione riguarda interventi realizzati senza autorizzazione o non in conformità con 
l’autorizzazione rilasciata  

� SI 

� NO 

Se SI indicare se gli interventi sono stati oggetto di verbale da parte del Corpo Forestale, della Polizia 
Municipale o altro:____________________________ 

DICHIARA altresì 

• Di aver letto l’informativa sulla privacy e di essere quindi a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che:  

a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio 
dell’autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le 
dichiarazioni e la documentazione richieste; 

c) la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’impedimento 
alla costituzione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: *1* il personale 
dell’ente implicato nel procedimento; *2* ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241; *3* altri soggetti della pubblica amministrazione; 

e) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo del trattamento dati è il settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Infrastrutture 
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SEZIONE IV – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA in doppia copi a 

1 Carte di inquadramento: corografia (scala 10.000 e 2.000), planimetria catastale, estratti PS e RU (carta dei 
vincoli, tavole di progetto) 

2 Documentazione fotografica 
3 Relazione tecnica 
4 Tavole illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala adeguati a 

rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonchè gli scavi e i riporti di terreno previsti 
5 Relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l’assetto definitivo di progetto, 

illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi 
a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite 
tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in 
sovrapposizione alle opere in progetto. 

6 Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, 
corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e 
sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale (CRONOPROGRAMMA) e le modalità di realizzazione 
dei lavori, con particolare 
riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno; 

7 Calcolo delle movimentazioni terra (scavi e riporti) 
8 Relazione geologica ai sensi dell’art. 75 del DPGR 48/R del 2003 
9 Piano di manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali e della rete di sgrondo dei drenaggi, 

delle opere di contenimento, di consolidamento e di sistemazione ambientale 
10 Progetto di rimboschimento compensativo (qualora l’intervento preveda quanto stabilito dall’art.44 della L.R. 

39/2000  
11 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente 
12 Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato che il terreno oggetto di intervento       ricade o 

non ricade  nelle aree classificabile come bosco ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21.03.2001, n. 39 e s. m. i. e del 
Regolamento forestale  D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R 

13 Scheda di verifica 
14 Schema di premialità (facoltativa) 
15 Scheda di miglioramento (facoltativa) 
16 Attestazione versamento diritti di segreteria (una copia) 

 
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Forestale comunale (RFC), gli interventi, per i quali è richiesta 
l’autorizzazione, oltreché essere verificati sotto l’aspetto della propria sostenibilità, saranno oggetto di 
valutazione complessiva dell’opera, nei riguardi del contesto generale in cui la stessa è contenuta, mediante 
una scheda riassuntiva sulle specifiche matrici. 
 

SEZIONE V – PREMIALITA’ art. 7 RFC 

1 Difesa attiva       [ ] no                                 [ ] si    quale 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2 Difesa passiva       [ ] no                                 [ ] si    quale 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3 Buone Pratiche       [ ] no                                 [ ] si    quale 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

4 Innovazione       [ ] no                                 [ ] si    quale 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

5 Progettualità       [ ] no                                 [ ] si    quale 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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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 Tecnico Incaricato 

________________________________________ 

Iscitto all’ordine _____________________________ 

__________________________________________ 

n. ________________________________________ 

(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. 


