
DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE 
VINCOLO 
IDROGEOLOGICO       COMUNE DI BUTI 
                      Provincia di Pisa 

               
 
     Al Responsabile del  
 Settore 3 “Tecnico-Ambientale” 
 
Î  AUTORIZZAZIONE Î  AUTORIZAZIONE IN Î  VARIANTE alla AUT. n. ……………….  
             SANATORIA        del ……./……../………… 
         (P.E. n. …………………..) 
Il/La Sottoscritto/a 
QUADRO 1 RICHIEDENTE 
 
Cognome.……………………….……………………..    Nome………..……………………………………………….… 
nato a ………………………………………… il ……..…………………. c .f. .…………………………………….…… 
residente in ……..…………………… via/piazza ……...………..……………………………….…………. n° ………… 
in qualità di: ( 1 ) …...........………………………………………………………………………………………………… 
 
(1) proprietario, titolare del diritto di superficie, enfiteuta, titolari di altri diritti reali (per trasformazioni che rientrano nel contenuto del loro diritto), 
concessionario di beni demaniali (per quanto stabilito nella concessione), destinatari di ordini dell’autorità giudiziaria o amministrativa che riguardino 
l’esecuzione delle opere, azienda erogatrice di pubblici servizi, qualora esista con il proprietario del suolo un accordo a vendere o ad assoggettarsi a 
servitù, etc… 
 
Società ……….……………………………..………………………………………..…………………………………… 
con sede in …………………………… via/piazza ………………………………………………... n° ………………. 
C.F./P IVA ………………………….…… in qualità di (2)  ..………………………………….………………………… 
 
(2) unica proprietaria, comproprietaria, titolare del diritto di superficie, etc… 

QUADRO 2 ELENCO DEI CORICHIEDENTI 
 
Cognome.……………………….…………………..…….Nome………..………………………………………………… 
nato a …………………………………………. il ………..……………... c.f . ………..…………………………………. 
residente in ……..………………….. via/piazza ...……………..………………………………. …………..n° ….……… 
Cognome.……………………….…………………..…….Nome………..………………………………………………… 
nato a …………………………………………. il ……..………………… c.f . …...…..…………………………………. 
residente in ……..………………….  via/piazza ……………..……………..……………………………… n° …….…… 
Cognome.……………………….…………………..…….Nome………..………………………………………………… 
nato a ……………………………………….… il ……..………………… c.f . …..……………………...………………. 
residente in ……..………….………  via/piazza …………………………...………………………………. n° ……..….. 
ai sensi della L.R. 21 marzo 2000, n. 39, presenta domanda per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle 
seguenti opere: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
In località ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Via/piazza …………………………………………………………………………………………………………………. 
I proprietari con la sottoscrizione della presente dichiarazione: 

• Eleggono domicilio c/o il primo intestatario, indicato al quadro 1, cui dovranno essere inviate tutte le 
comunicazioni relative al procedimento; 

• Delegano il primo intestatario, indicato al Quadro 1, a produrre tutte le integrazioni e documentazioni 
necessarie per la conclusione del procedimento 

Buti, lì ………………….        FIRMA/E 
                   (di tutti gli aventi titolo) 
 

         ……………………………….. 
         ……………………………….. 
         ……………………………….. 

Riservato all’Ufficio 
PRATICA EDILIZIA/ANNO 

 

protocollo 



DICHIARAZIONI ED IMPEGNI 
IL RICHIEDENTE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA 

 
1. che la domanda di autorizzazione non è in contrasto con le disposizioni normative di cui alla L.R. 21 marzo 
 2000, n. 39 e relativo regolamento di attuazione; 
2. che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio 
 istruttore, in qualsiasi momento; 
3. di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente e negli eventuali allegati, sono rese ai sensi 
 degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
4. di essere consapevoli delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 
 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso; 
5. di avere titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente dichiarazione; 
6. di consentire e garantire l’accesso alle persone incaricate dell’istruttoria e del controllo ai luoghi oggetto della 
 domanda; 
7. di adottare comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori 
 nonché danni a persone e/o cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere 
 sollevata l’Amministrazione da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi; 
8. che la realizzazione dei lavori avverrà in conformità alle disposizioni della Legge Forestale, del Regolamento 
 Forestale, dell’autorizzazione con eventuali prescrizioni e della domanda di autorizzazione presentata; 
 
Î che l’intervento RICADE in area boscata; 
Î che l’intervento NON RICADE in area boscata. 
Î che l’intervento E’ SOGGETTO a rimboschimento compensativo (art. 81 D.P.G.R.T. 48/R  del 2003) 
Î che l’intervento NON E’ SOGGETTO a rimboschimento compensativo (art. 81 D.P.G.R.T. 48/R  del 2003) 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

 
1. dichiara di essere informato/a che l’acquisizione ed il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella 
 presente dichiarazione e nei relativi allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che 
 disciplina l’attività del settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli 
 organismi di controllo, che con la sottoscrizione della presente dichiarazione, sono autorizzati al trattamento 
 dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza. 
 
Buti, lì …………………………….    FIRMA DEL/I RICHIEDENTE/I 
       ……………………………………………………. 
       ……………………………………………………. 
       ……………………………………………………. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 
Allegati alla presente domanda (in 2 copie): 
 
Î Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
Î Relazione tecnico-descrittiva delle opere e dei lavori 
Î Relazione Geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall’art. 75 del Regolamento 
 Forestale 
Î Individuazione dell’Area di intervento su carta topografica in scala 1:5000 (CTR) 
Î Individuazione dell’Area di intervento su planimetria catastale e di P.R.G. vigente in scala 1:2000 
Î Relazione agro-forestale 
Î Progetto delle opere e dei lavori comprensivo di elaborati grafici 
Î Documentazione fotografica di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori e planimetria con 
 individuati i coni ottici di ripresa delle foto. 
Î Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato. 
Î Dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, da cui risulti quanto previsto 
 dall’art. 100, comma 9, punto 1 del Regolamento Forestale. 
Î Altro ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



COMUNE DI BUTI 
Settore 3 “Tecnico-Ambientale” 

 
Verificata la presente DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO e gli elaborati 
allegati, formulo il seguente parere: 
 
Î FAVOREVOLE; 
 
Î FAVOREVOLE con PRESCRIZIONI relative a modalità esecutive da notificare al proprietario o avente 
 titolo;  
 
Î RICHIESTA DI INTEGRAZIONI per consentire adeguamenti tecnici; 
 
Î SFAVOREVOLE; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, …………………………..  …………………………………  ……………………………….. 
      (L’Istruttore)   (Il Responsabile del procedimento) 
 

 
Inviata lettera in data …………………..   integrazione ricevuta in data …………………….  Prot. Gen. ……………….. 
Verifica istruttoria delle integrazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data, ……………………………      …………………………………….. 

         (Il Responsabile del procedimento) 


