AL COMUNE DI
SANTA MARIA A MONTE
Settore 3 – Politiche del Territorio
Servizio Vincolo Idrogeologico

marca da bollo

MODELLO B
PROTOCOLLO

Spazio riservato all’ufficio
Pratica N° ____________________________
Ubicazione intervento:
___________________________________

Dichiarazione inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
(art. 12 del Regolamento comunale per il vincolo idrogeologico)

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il
_______________ e residente in _______________________________________ a
__________________________________________________ CAP │_│_│_│_│_│ tel.
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ tel. Cell. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ C.F.
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
in
qualità
di
____________________________
della
società/Ente
_______________________________
con
sede
legale
in
__________________________________ P.IVA │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
email ________________________________________________
pec __________________________________________________
In qualità di:

□
□

PROPRIETARIO
POSSESSORE (indicare il titolo che legittima il possesso: _______________________)

DICHIARA AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
CHE SARANNO ESEGUITI I SEGUENTI LAVORI:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DI CUI ALL’ART. 100 LETTERA _______________ DEL REGOLAMENTO FORESTALE (DPGR
48/R/2003 e ss.mm.ii.)

□

VARIANTE ALLA DICHIARAZIONE PROT. N° ____________ DEL ____________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano delle
sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e la decadenza dei benefici conseguenti

DICHIARA
1. Che i lavori saranno eseguiti nel comune di S. Maria a Monte in Loc.
________________, all’indirizzo _________________________________, n° ____,
coordinate geografiche U.T.M (WGS84) __________________; __________________
1

Dati catastali: Foglio/i______ Numero/i di mappa____________ subalterno/i_______
2. Che i lavori verranno eseguiti:

□
□

dal sottoscritto

dalla ditta ___________________________________ con sede a ___________, in
___________________________________________, n° ____ Cap _________ tel
________________ tel. Cell._________________ fax ________________, email
___________________________________, P.IVA ____________________________

□

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

dalla ditta ___________________________________ con sede a ___________, in
___________________________________________, n° ____ Cap _________ tel
________________ tel. Cell._________________ fax ________________, email
___________________________________, P.IVA ____________________________
Che la direzione dei lavori sarà assunta da: _____________________________, con
studio
a ___________________, in ______________________________________, n° ____
Cap _________ tel ____________ tel. Cell. _______________ fax ______________,
email _______________________________________, C.F._____________________
Che le opere e i movimenti di terra saranno eseguite nel rispetto delle norme tecniche
generali previste all’art. 14 del Regolamento comunale per il vincolo idrogeologico.
Di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento comunale per il vincolo
idrogeologico.
Di allegare, in n° 3 copie cartacee e n° 1 digitale, alla presente dichiarazione la
documentazione, obbligatoria, ai sensi del Regolamento comunale per il vincolo
idrogeologico.
Di allegare alla presente il modello D contenente la dichiarazione di conformità della
documentazione digitale come previsto dal Regolamento comunale per il vincolo
idrogeologico.
Che tutti gli elaborati sopraindicati sono timbrati e sottoscritti da tecnici professionisti
abilitati e per presa visione dal sottoscritto;
Di essere consapevole del fatto che la presente dichiarazione ha rilevanza ai fini del
vincolo idrogeologico e non abilita in merito ad eventuali interventi edilizi.
Che la data presunta di inizio lavori è il _______________.

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o
comunque acquisiti è finalizzato allo svolgimento del procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di S. Maria a Monte, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali
comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 D.lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di S. Maria a Monte, con sede in P.zza Vittoria, 47, S. Maria a Monte.
Il Responsabile del trattamento ed il Responsabile del Procedimento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi
diritti è il Arch. Francesca Ringressi del Settore 3 Politiche del Territorio Tel. 0587.261654 email
f.ringressi@comune.santamariaamonte.pi.it.
I termini di conclusione del procedimento sono quelli previsti dal regolamento comunale per il vincolo
idrogeologico.

Data _______________________

Firma ________________________________
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