Bollo da
€ 16,00

SIG. PRESIDENTE
COMUNITA’ MONTANA “ALBURNI”
SERVIZIO SVINCOLI IDROGEOLOGICI
VIA ULIVETO, 8/F
84020 CONTRONE

Oggetto: Autorizzazione ex art. 23 L. R. n. 11 del 21/05/1996 ss. mm. ii., L. R. n. 14 del 24/07/2006, art.
143 del Regolamento Forestale Regionale 28/09/2017 n. 3 s.m.i. Richiesta Autorizzazione, ai fini del
vincolo idrogeologico
Il sottoscritto_____________________________nato a_________________________il_______________
residente in______________________________ alla via_________________________tel_______________
proprietario del terreno sito nel Comune di______________________alla localita’_____________________
Foglio____________particelle______________________________________________________________
dovendo procedere alla realizzazione dei seguenti lavori_________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art.23 della Legge Regionale 11/96, l’Autorizzazione allo svincolo idrogeologico per la
realizzazione dei suddetti lavori.
A tal uopo :
dichiara che il terreno su menzionato rientra non rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni;
- dichiara che il terreno su menzionato rientra non rientra in area SIC E ZPS di cui alle Direttive 79/409/CEE
del 02/04/21979 del Consiglio e 92/43 CEE del Consiglio del 21/05/1992
- allega alla presente la seguente documentazione in quattro copie:
1)  titolo di proprietà;
2)  planimetria catastale in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell’area o delle aree interessate
dalle opere;
3)  corografia 1: 25.000, con l’indicazione della zona interessata ai lavori;
4)  ubicazione degli interventi su carta plano – altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;
5)  relazione tecnica dei lavori, redatta da un tecnico regolarmente abilitato;
6)  elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo
del terreno, ante e post operam, con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti, schema di
deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), profili
longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi, ecc.;
7)  relazione geologica, redatta da un tecnico a tanto abilitato;
8)  documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei
lavori, debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi;
9)  relata di pubblicazione, per 15 gg. consecutivi, all’Albo Pretorio del Comune in cui ricade l’intervento;
-

Addì____________________

Con Osservanza

