
  All’Ufficio Vincolo Idrogeologico 
dell’UNIONE dei COMUNI SAVENA - IDICE 
Viale Risorgimento n° 1 
40065 Pianoro (BO) 

e p.c. Al Comune di _____________________________________

Al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 
Stazione Carabinieri Forestale di Monterenzio   

OGGETTO: Comunicazione di inizio attività in area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 
dicembre 1923 n. 3267) 

Il sottoscritto (COGNOME)______________________________(NOME)________________________ 

codice fiscale________________________domiciliato, ai fini del procedimento amministrativo, presso(1) 

____________________________________________________________________via/piazza 

______________________________________________________________ n° ____  _ c.a.p. 

_________ comune _____________________________________________ provincia __    _ 

telefono ___________________ cellulare ___________________ fax _____________________ 

e-mail/PEC            ___ 

in qualità di (barrare quello d’interesse) 

 proprietario 

 legale rappresentante del/della ___________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ 

 altro: _____________________________________________________________________ 

COMUNICA 

che il giorno ______           ____ (2) in località ________________   __________ nei sottoelencati 

terreni censiti nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di 

COMUNE foglio mappali 

mod. C Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 
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inizieranno i seguenti lavori e opere: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ascrivibili alle tipologie di cui all’Elenco 2 punto ____ della direttiva concernente “Procedure amministrative 

e norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico” (approvata con deliberazione della Giunta 

Regionale 11 luglio 2000 n. 1117). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 di avere piena disponibilità dei terreni interessati dai lavori in argomento;

 che i lavori medesimi verranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a quanto

illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei

regolamenti vigenti nonché delle prescrizioni che codesto Ente vorrà eventualmente impartire;

 che il tecnico incaricato, al quale dovrà essere indirizzata a mezzo posta elettronica puntuale motivazione

tecnica di eventuali richieste di integrazione è:

titolo _________ cognome ________________________ nome _______________________

telefono ____________________ cellulare ___________________________ fax __________

PEC ______________________________________________________________________

Data ____________________ Firma (autografa leggibile) 

_______________________________ 

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN TRIPLICE COPIA se cartacei 
1. relazione tecnico-illustrativa (3)

2. documentazione fotografica dello stato di fatto
3. cartografia in scala 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale con ubicazione dell’intervento
4. mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle interessate e ubicazione delle opere che si intende 

eseguire
5. copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente
6. ricevuta del versamento/bonifico di € 30,00 da effettuarsi sul C.C. postale n. 49904915 intestato alla UNIONE DEI 

COMUNI SAVENA-IDICE o sul C.C. bancario IBAN IT80S0306937001100000046065
con la causale “Vincolo Idrogeologico - diritti di segreteria e rimborso spese istruttorie”; 

ALTRI ALLEGATI (4) (segnare quelli d’interesse) 
 progetto esecutivo dell’opera 
 relazione geotecnica 
 relazione geologica 
 altro: ______________________________ 

(1) meglio se viene riportato l’indirizzo del tecnico incaricato mediate la dicitura: c/o Studio ……………………………………
(2) segnare una data di almeno 30 giorni successiva alla data di presentazione della presente Comunicazione
(3) in cui vengono descritti in modo chiaro e univoco, anche attraverso elaborati grafici, gli interventi da realizzare
(4) da produrre solo se resi obbligatori da norme o regolamenti vigenti

Pagina 2 di 2


	Il sottoscritto ___(cognome)______________________________(nome)________________________
	codice fiscale________________________domiciliato, ai fini del procedimento amministrativo, presso(2)
	COMUNICA
	DICHIARA
	DOCUMENTI DA ALLEGARE IN TRIPLICE COPIA


	mod. C

	Al Comune di: 
	COGNOME: 
	NOME: 
	codice fiscale: 
	viapiazza: 
	proprietario: Off
	legale rappresentante deldella: Off
	undefined: 
	con sede in: 
	altro: Off
	COMUNERow1: 
	foglioRow1: 
	mappaliRow1: 
	COMUNERow2: 
	foglioRow2: 
	mappaliRow2: 
	COMUNERow3: 
	foglioRow3: 
	mappaliRow3: 
	COMUNERow4: 
	foglioRow4: 
	mappaliRow4: 
	titolo: 
	cognome: 
	nome: 
	telefono: 
	cellulare: 
	fax: 
	PEC: 
	Data: 
	progetto esecutivo dellopera: Off
	relazione geotecnica: Off
	relazione geologica: Off
	altro_2: Off
	undefined_2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: 
	Via/Piazza: 


