
MOD n. R02

Marca da bollo Alla UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA
Piazza della Pace, 33
Località Castello di Serravalle
40053 Valsamoggia (Bo)

PER IL TRAMITE DEL COMUNE  

DI:________________________

Oggetto: Richiesta di AUTORIZZAZIONE in sanatoria / PARERE per sanatoria di abuso edilizio, per
opere realizzate, in area sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L 30 dicembre 1923, n.
3267), in assenza di autorizzazione del Comune e di autorizzazione ai sensi dell’art 7 del
R.D.L 3267/23.

Il sottoscritto ___________________________________nato a___________________il _______________

residente  in  via  ________________________________________________n_____,

c.a.p.________comune____________________località______________

codice fiscale______________________________  telefono _________________________,

in qualità di (barrare il caso di interesse)

 proprietario

 legale rappresentante ditta____________________________________________________________

con sede__________________________________________________________________________

 altro (specificare) ___________________________________________________________________

CHIEDE AUTORIZZAZIONE / PARERE IN SANATORIA

in  Comune di  ________________________________,  frazione/località  di  _________________________,

sul terreno catastalmente identificato al foglio n. ___ mappale/i ____________________ per i seguenti lavori

ed opere: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________.

(specificare anche tutti gli interventi connessi che hanno comportato scavi e/o riporti e/o taglio alberi, quali ad
esempio strada di accesso, spianamenti, piazzali, muri di sostegno, condotte interrate, canalizzazioni, fosse
drenanti, recinzioni, ecc.)

Alla  presente  richiesta  si  allega,  se  documentazione  cartacea  fornire  in  triplice  copia,  a  firma  di

professionista abilitato iscritto all'albo professionale:
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 progetto esecutivo di tutte le opere realizzate (comprese opere accessorie,  di sostegno, drenaggi,

impianti  fognari  ecc)  completo  di  relazione tecnico illustrativa  e tavole grafiche,  con planimetria e

sezioni, quotate e in adeguato numero e scala, con stato di preesistente, stato di fatto e confronto, con

indicati anche i movimenti di terreno realizzati (scavi, riporti, rinterri), e schema delle canalizzazioni e

dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità;

 relazione geologica e relazione geotecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al

D.M.  11.3.1988 e della Circolare  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  n.  30483 del 24.9.1988 e D.M.

17/01/2018 (NTC 2018), a firma di professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità in

riferimento alle specifiche soluzioni adottate;

 corografia  in  scala  1:25.000  per  la  localizzazione  dell'area  di  intervento  nel  contesto  geografico

generale del territorio comunale;

 cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione dell'intervento

nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso;

 mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e ubicazione delle

opere o interventi eseguiti;

 copia  del  verbale/sanzione  amministrativa,  redatto  dal  Comando  Carabinieri  Forestali  (quando

esistente);

 copia del bollettino di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;

 documentazione fotografica dello stato di fatto;

 copia fotostatica del documento di identità.

Si chiede di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo (barrare con la X il
mezzo prescelto. Se non si barra nulla le comunicazioni verranno trasmesse tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno):

Fax – numero:_____________________________________________________________________

Posta elettronica certificata – indirizzo PEC: _____________________________________________

Data __________________ 
(di presentazione) Firma

_____________________________
(autografa leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle attività oggetto del presente procedimento verranno trattati ai sensi del "Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e del decreto
legislativo 30/06/2003 n. 196, relativi alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del "Regolamento", in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto, si rimanda a quanto
contenuto nell’“Informativa sul trattamento dei dati personali” disponibile sul sito
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it nella sezione “Servizio tecnico (Sismica Forestazione Vincolo idrogeologico)”.
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RISERVATA AL COMUNE OVE SI SONO REALIZZATI I LAVORI  

Le opere e gli interventi oggetto di sanatoria con la presente istanza sono da considerarsi, da parte
del Comune: 

Le opere non sono soggette al rilascio di permesso di costruire e
trattasi di opere per le quali il richiedente ha provveduto a dare
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA)

AUTORIZZAZIONE  IN
SANATORIA  (art.  7
RDL 3267/1923) 

Opere abusive fruibili di sanatoria edilizia PARERE  AL  COMUNE
PER  IL  RILASCIO  DI
PROVVEDIMENTO  IN
SANATORIAOpere abusive non fruibili di sanatoria edilizia

Barrare la casella interessata

Addi, ______________ Il Tecnico Comunale: ___________________________
(firma e timbro)

NOTA BENE: Le istanze saranno accolte al Protocollo dell’Unione di Comuni solo se complete delle
presenti informazioni
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