Bollo da
€ 14,62

SPETT.
COMUNITA’ MONTANA “ALBURNI
VIA ULIVETO snc
84020
CONTRONE

OGGETTO: L.R. n. 14 del 24/07/2006 art. 1 punto 10 comma 2bs. Autorizzazione in sanatoria
per cambio di destinazione di terreni sottoposti a vincoli idrogeologici di cui al R.D. 3/12/1923,
n. 3267.

Il/a sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a____________________________________

il_________________________________

residente in__________________________ alla via___________________________
Tel.

n._______

_____________________ (obbligatorio)

 proprietario/a  affittuario/a del fondo sito in agro del Comune di______________________
alla località________________________Foglio____________particelle______________________

C H I E D E A SANATORIA

ai sensi dell’art.23 della Legge Regionale 11/96 e successiva L.R. n. 14 del 24/07/2006 art. 1 punto
10 comma 2bis. l’Autorizzazione allo svincolo idrogeologico per aver eseguito in assenza di
autorizzazione i seguenti lavori:
________________________________________________________________________________
A tal uopo :
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA





♦
di essere proprietario/a
affittuario/a del bosco oggetto della presente richiesta di taglio in virtù di (∗
∗)
_____________________________________________________________________________________________;
♦ che il terreno su menzionato
di Diano

rientra  non rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo
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Allega la seguente documentazione in quattro copie:
1) • titolo di proprietà;
2) • planimetria catastale 1: 2.000, con l’indicazione dei terreni interessati ai lavori;
3) • corografia 1: 25.000, con l’indicazione della zona interessata ai lavori;
4) • relazione tecnica dei lavori, redatta da un tecnico regolarmente abilitato;
5) • progetto delle opere da eseguire, redatto da un tecnico regolarmente abilitato;
6) • progetto per lo smaltimento e deflusso delle acque, precisando il recapito finale, a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione
delle acque;
7) • relazione geologica, redatta da un tecnico a tanto abilitato;
8) • certificato di affissione, per 15 gg. consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune ove dovranno essere realizzati i lavori;
9) • dichiarazione del tecnico progettista e/o del geologo dalla quale risulti che la località oggetto dei lavori non ricade nelle zone a rischio
delimitate ai sensi della Legge 226/99, in caso contrario, è indispensabile acquisire l’Autorizzazione da parte dell’Autorità di Bacino
Interregionale;
10) ● copia istanza condono, presentata e protocollata al Comune ove è ubicato il fabbricato.

Addì____________________
Con Osservanza

_______________________________

A
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia fotostatica della Carta di identità n. ___________________ rilasciata dal dal Comune di _______________________ in data
_________________ in corso di validità.

______________________________________________

Il/a dichiarante
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