
MOD n. R03

carta semplice Alla UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA
c/o Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1
40069 – Zola Predosa (Bo)

PER IL TRAMITE DEL COMUNE  

DI: _________________________

Oggetto: Comunicazione(1) di inizio attività per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo
idrogeologico (R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267).

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) ___________________________________________________________________

COMUNICA

che il giorno (1) ____________ inizieranno in Comune di ____________________________, frazione/località

di ______________________________________ sul terreno catastalmente identificato al Foglio n. _______

mappale/i _________________________________________, i seguenti lavori ed opere:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(Descrizione dei lavori specificando anche tutti gli interventi connessi che comportano 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.)

I movimenti di terreno, pari a circa mc. ____ di scavo e mc. ____ di riporto, implicano tagli di pendice fino a

metri _____ di altezza, che verranno protetti con ____________________________________________.

La terra in esubero, pari circa a mc. ____, La terra in esubero, pari circa a mc. _____, verrà

Trasportata in regolare discarica mc____________;

Assettata sull’area, come indicato in progetto, mc________

Le piante arboree che sarà necessario eliminare sono n. ___ esemplari di ____________________________
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Il  richiedente assicura  che i  movimenti  di  terreno e l’asportazione di  piante  verranno limitati  allo  stretto

necessario e che i lavori saranno realizzati nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Alla presente richiesta si allega, se documentazione cartacea fornire   in triplice copia:

 relazione tecnico-illustrativa  in  cui  vengono descritti  in  modo chiaro  ed  univoco,  anche  attraverso

elaborati grafici, gli interventi e le opere da realizzare;

 planimetria quotata, sia dello stato di fatto che della situazione di progetto, e sezioni di confronto, in

adeguato numero, dei movimenti di terreno da realizzarsi;

 cartografia  in  scala  1:10.000  su  Carta  tecnica  Regionale  con  l’ubicazione  dell’intervento  per  la

localizzazione nel contesto della zona di possibile influenza dell'intervento stesso;

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

opere o interventi che si intendono eseguire.

 documentazione fotografica dello stato di fatto;

 copia fotostatica del documento di identità.

Altri allegati, nei casi in cui siano dovuti in base ad altre normative vigenti:

 Progetto esecutivo dell'opera;

 relazione asseverata;

 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 di progetto;

Il sottoscritto conserverà copia della presente comunicazione sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali

controlli.

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)

NOTE
(1) La comunicazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

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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