
__________________________________________________________________________________________________________ 

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA 
Provincia di Massa – Carrara 

 

 

 

 

 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 
 

Alla Unione di Comuni Montana Lunigiana 

P.zza A. De Gasperi  

54013 Fivizzano (MS) 

 

Richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico 
PER VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

L.R. 21/03/2003 n° 39 “Legge Forestale della Toscana” e s.m.i. 

D.P.G.R. 08 agosto 2003 n° 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ___________________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________________n. ____________ 

C.F ______________________________________  in qualità di __________________________________________ 

Dell’immobile posto in via ________________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________, località ___________________________________________________________ 

e censiti al N.C.T.  al foglio di mappa n. __________ particelle n. __________________________________________ 

   al foglio di mappa n. __________ particelle n. __________________________________________ 

    (come da elenco o visura catastale in allegato) 

CHIEDE 

ai sensi dell.Art.42 . comma 5 della L.R. n.39/2000 

che sia acquisita l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per per interventi di variante in corso d’opera al 

progetto già approvato dall’Amministrazione Comunale di riferimento e per il quale è stato assunto il titolo abilitativi ai 

fini del vincolo idrogeologico prot. n° ______________ del ______________ 

 

consistenti in (descrizione sintetica degli interventi): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

e  consapevole  delle  sanzioni  penali  in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

1) di avere titolo legittimo a richiedere l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per variante in corso d’opera in 

qualità di:  

 proprietario dell’immobile/del terreno oggetto degli interventi su indicati;  

 possessore/i ad altro titolo dell’immobile/del terreno oggetto degli interventi su indicati (specificare il titolo che 

legittima il  possesso): …………………………………………………………………………………... 

 

Marca da 

Bollo 

€. 14,62 

Modello C 

 

 

           Bollo da €. 14.62 



__________________________________________________________________________________________________________ 

2) di avvalersi, per la presentazione degli elaborati da allegare alla presente, di:  

PROGETTISTA DEI LAVORI: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ )  con 

studio a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e 

iscritto all’Ordine/al Collegio ________________________________________________ al n. _______________ 

Telefono n. ___________________________________ , fax n.  _______________________________________ 

 

 
DIRETTORE DEI LAVORI: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ )  con 

studio a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e 

iscritto all’Ordine/al Collegio ________________________________________________ al n. ______________ 

Telefono n. ___________________________________ , fax n.  _______________________________________ 

 

 

ESECUTORE DEI LAVORI: 

 i lavori saranno eseguiti in proprio direttamente dal richiedente; 

 i lavori saranno eseguiti tramite l’impresa di seguito indicata: 

Denominazione o Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale in ______________________ (Prov. _____ ), C.F./Partita IVA ______________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome ______________________________ Nome __________________________ 

 

3) che i suddetti interventi saranno realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente richiesta di autorizzazione per 

varianti in corso d’opera, alla normativa vigente, ed in particolare alle norme tecniche generali per l’esecuzione dei 

lavori, nonché alle altre disposizioni previste dal D.P.G.R. del 08 Agosto 2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della 

Toscana”; 

 

4) di essere consapevole/i che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e negli allegati, sono rese ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 

5) che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta e del titolo abilitativo di natura 

edilizia correlato; 

 

6) di rispettare quanto indicato nella richiesta e nei relativi allegati (ed in particolare quanto indicato nella relazione 

geologico-tecnica prodotta), nonché di rispettare le eventuali prescrizioni indicate da questa Amministrazione; 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 

7) di adottare, comunque, ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori, 

nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà/anno comunque unico/i responsabile/i, impegnandosi a tenere 

sollevata la Unione di Comuni Montana Lunigiana da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 

 

8) di impegnarsi, una volta rilasciata l’autorizzazione e conseguito il titolo abilitativo edilizio, a sospendere i lavori ed a 

darne immediata comunicazione alla Unione di Comuni Montana Lunigiana qualora durante l’esecuzione degli stessi si 

verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato 

vegetativo dei soprassuoli forestali, o vi sia l’esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni 

dei luoghi. 

 

DICHIARA/NO, inoltre, di allegare, in dupilce copia (originale), la seguente documentazione, firmata e datata anche 

da tecnico abilitato: 

- dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato e dal/i richiedente/i, nella quale vengano riportati gli estremi, il 

numero e la data dell’autorizzazione già rilasciata dall’Amministrazione Comunale di competenza; 

- relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti a variante del progetto già autorizzato; 

- elaborati grafici, in scala opportuna, rappresentativi lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla 

variante proposta; 

 

DICHIARA/NO, inoltre, di allegare, in dupilce copia (originale), la seguente documentazione ritenuta tecnicamente 

necessaria ai fini della valutazione dell’intervento proposto: 

 relazione geologica e/o geotecnica integrativa ai sensi della normativa vigente. 

 

Il/I Richiedente/i: 

in qualità di proprietario/comproprietari dell’immobile e/o dei terreni di cui alla presente, conferma/no i dati sopra 

esposti ed autorizza/no il richiedente alla presentazione della richiesta di autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo 

idrogeologico. 

 

Data                           

          

 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

 

Ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo (se diverso da quello riportato 

in premessa) :___________________________________________________________________________________ 

Telefono n. ______________________________________Fax n. ___________________________________________ 

 

( Allegare fotocopia di un documento di identità) 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE A CURA DEL TECNICO PROGETTISTA o DEL DIRETTORE DEI LAVORI: 

 

Il Sottoscritto 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ )  con studio a 

_______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e iscritto all’Ordine/al 

Collegio ________________________________________________ al n. _______________ Telefono n. 

___________________________________ , fax n.  ______________________________________ 

 

 tecnico progettista 

 direttore dei lavori 

incaricato dal/i richiedente/i, 

DICHIARA 

1) di aver consultato la “Carta Geomorfologica” allegata al Piano Strutturale vigente nel Comuneoggetto della 

sanatoria; 

2) di aver consultato la “Carta della Pericolosità geologica” allegata al Piano Strutturale vigente nel 

Comuneoggetto della sanatoria, e di avere verificato che l’immobile e/o il terreno oggetto degli interventi 

risulta/no essere compreso/i in Area _______ Pericolosità ______________________; 

3) di aver consultato la “Carta della pericolosità geomorfologica” allegata al Piano di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra; 

4) di aver consultato la “Carta della pericolosità idraulica” allegata al Piano di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, e di avere verificato che l’immobile e/o il terreno oggetto degli 

interventi risulta/no essere compreso/i in Area _______ Pericolosità ______________________; 

 

Data ______________________ 

 

Il Tecnico incaricato _____________________________ 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE  ASSUNZIONE  ESECUZIONE  LAVORI 

 

Il sottoscritto…………………………………..………………...……….nato a ………………………………….il ………………., 

residente /domiciliato in ………………………………………..Via …………………………..……..…….  n…………, telefono 

(9)……………… ……. consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni,  

 

DICHIARA 

 

di essere il  legale rappresentante pro tempore dell’impresa ….………………………………………………………………. 

Con sede in ………………………………………………Via…………………………………………………………n………. 

 

COMUNICA 

 

DI ACCETTARE, AI SENSI DELL’ART. 11, DELLA LEGGE N°135/97,  L’INCARICO DI ESECUTORE DEI LAVORI 

RELATIVI ALLE OPERE DI CUI ALLA PRESENTE . 

 

Data, …………………….. 

                         Firma  

(Spazio per eventuale timbro dell’impresa)                          …………………………………….. 

             

       

COMUNICAZIONE  DI  ACCETTAZIONE  INCARICO  DIREZIONE  DEI  LAVORI 

 

Il sottoscritto  tecnico   ………………………………………………………………. nato a  ……………………………………… 

il ……………. residente /domiciliato in .……………..……...……………..…, Via ……………………………………………….. 

n…………..……  telefono (9)………………….… 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni,  

 

DICHIARA 

 

di essere regolarmente iscritto all’Ordine/Collegio degli /dei………………………..…………………………….. 

di…………………………………………… n………………… 

 

COMUNICA 

 

di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente.  

 

 

     Data , ……………………… 

 

   

Timbro 

Professionale 

 

 

                           Firma  

 

             …………………………………… 

 

______________________________________________________________________________________________ 
NOTE ESPLICATIVE 

(1)  barrare la casella che interessa ; 
(2)  compilare soltanto per Varianti in C.O. ; 
(3)  indicare il titolo legittimante (ad esempio : proprietario, comproprietario, ecc.) ;  
(4) indicare se successivamente (ultimi dieci anni) l’immobile ha subito modificazioni ; 
(5)       indicare il profilo professionale e nome e cognome del tecnico;  
(6)       indicare la ragione sociale dell’impresa;  

(7)       barrare soltanto la casella corrispondente alla documentazione effettivamente allegata;  
(8)       N.B.: la presente denuncia, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai della legislazione vigente, qualora sia 

presentata personalmente dal denunciante deve essere  sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure può essere 

presentata già firmata, per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del  

sottoscrittore ; 

(9) dato facoltativo ; 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Le forniamo quindi le informazioni sotto indicate. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

a) è esclusivamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali e nell'ambito di norme di legge o 

regolamentari; 

b) sarà effettuato utilizzando strumenti e procedure informatiche 

c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 

d) i dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici sempre per le finalità istituzionali e nell'ambito di norme di 

legge o regolamentari.  

Dovrà comunque essere garantita la necessaria pubblicità degli atti amministrativi mediante affissione agli albi 

comunali o consentendo l'accesso ai documenti nelle forme previste dalla normativa sulla trasparenza dell'azione 

amministrativa (L. 241/90 e succ. modifiche ed integr.); in nessun caso saranno pubblicati o diffusi dati in forma 

elaborata o consegnati a privati dati in forma diversa da quella desumibile dalla consultazione degli atti amministrativi. 

 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per raggiungere le finalità istituzionali della Comunità 

Montana della Lunigiana e il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare il mancato espletamento della 

pratica. 

Il titolare del trattamento è la Unione di Comuni Montana Lunigiana (Area Tecnica e Ambiente). 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dal D.Lgs 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


