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MOD n. R05 

 
 
 Marca da bollo Alla UNIONE DEI COMUNI 
   VALLI DEL RENO,  
   LAVINO E SAMOGGIA 
  Piazza della Pace, 33 
  Località Castello di Serravalle 
  40053 Valsamoggia (Bo) 
 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di RINNOVO DI VALIDITÀ dell’autorizzazion e N. _______, del _______________, 

per movimenti di terreno in area sottoposta a vinco lo idrogeologico (ai sensi dell’art. 7, 
R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267). 

 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________________ (_____) 

il ____________________, residente a ________________________________________________ (___) in 

Via ____________________________________________________________ n. __________, Cod. Fiscale 

_____________________________________ - telefono _________________________, 

oppure  

La soc./ditta _____________________________, con sede in ____________________________________, 

P.Iva _______________________, in persona del legale rappresentante _________________________, 

Cod. Fiscale _____________________________________ - telefono _________________________, 

CHIEDE IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA 

per eseguire, 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, in triplice copia , a firma di professionista abilitato iscritto all'albo: 

� Copia fotostatica dell’autorizzazione rilasciata; 

� Dichiarazione del tecnico incaricato dal richiedente circa l’immutata entità, consistenza e ubicazione 

delle opere oggetto della precedente autorizzazione; 

� 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; 

� Relazione geologica e/o geotecnica, a firma di professionista abilitato ed iscritto all'albo, sui mutamenti 

intercorsi dalla data di redazione della precedente relazione, alla data di presentazione dell’istanza di 
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rinnovo, allo stato dei luoghi dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico con contestuale giudizio 

di fattibilità in riferimento alle specifiche soluzioni di progetto già autorizzate; 

� Documentazione fotografica dello stato di fatto; 

� Copia fotostatica del documento di identità 

Il sottoscritto resta in attesa di iniziare i lavori ad avvenuto ricevimento del rinnovo dell’autorizzazione che, 

unitamente alla concessione edilizia, terrà 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati, su 
supporto cartaceo ed elettronico, esclusivamente al fine di erogazione dei servizi richiesti con la presente domanda, nel rispetto dei 
principi di liceità e correttezza e degli altri principi sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 
I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti 
l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 
Gli utenti potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi all’ufficio competente. 
 


