
MOD n. R01

Marca da bollo 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: Richiesta di PROROGA DI VALIDITÀ' dell'autorizzazione N. ______, del _______________
per movimenti di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico (ai sensi dell’art. 7,
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) ___________________________________________________________________

CHIEDE PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER ULTERIORI GIORNI ___________
(MASSIMO 360 GG)

in Comune di _______________________________ frazione/località di __________________________ sul

terreno catastalmente identificato al foglio n. ___ mappale/i __________________________ i seguenti lavori

ed  opere:  ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

impegnandosi sin d’ora a presentare, qualora richiesta, documentazione tecnica integrativa.

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

 copia fotostatica dell'autorizzazione rilasciata;

 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:_____________________________________________________________________
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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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