
Al Sig. Sindaco
del Comune di Serravalle Pistoiese

(agg. 01/11/2019)

VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE 
DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

di cui alla L.R. 39/2000, L.R. 1/2003 e L.R. 4/2016,
art. 100 Regolamento di attuazione D.P.G.R. 08.08.2003, n. 48/R 

(aggiornato dai D.P.G.R. 16.03.2010 n. 32/R e 05.05.2015 n. 53/R)  
(2  copie in carta libera)

PRATICA INTESTATA A (Indicare Cognome/Nome o Impresa)

________________________________________________
1. DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ovvero 

VARIANTE alla DICHIARAZIONE n. ......... del ...../...../.........

2. Dati relativi all’area o all’immobile:
immobile o area sito in _________________________ località _________________ via/piazza _____________________ n.c. _______.
dati catastali: - edificio non accampionato 
OVVERO: Catasto Terreni  Catasto Fabbricati
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
Totale mq catastali _____________ (eventuale)

3. Oggetto dell’intervento: (descrizione sommaria degli interventi e delle opere)

4. Opere ed interventi sottoposti a dichiarazione (art. 100 Regolamento Forestale)
Art. 100 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione. 
1) La realizzazione di scannafossi  ad edifici  esistenti  di dimensioni  non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di
profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che: 
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge,
procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad
ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; 
b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno. 

2) La realizzazione  di muri di confine, di cancelli  e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a
condizione che: 
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli; 
b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso
delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 
c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di
polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse. 

3) La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 2,00 metri, è soggetta a dichiarazione a
condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore a 3,00 metri cubi per ogni metro lineare
di muro da realizzare. 

4) La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente,  ed in particolare  la realizzazione di
fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate
stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la
trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione
che: 
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in
punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno; 
b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque,
atte  ad  evitare  alterazioni  della  circolazione  delle  acque  nei  terreni  limitrofi  ed  incanalamenti  di  acque  sulla  sede
stradale; 
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il
consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque; 
d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di
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erosione,  operando  in  stagione  a  minimo  rischio  di  piogge,  allestendo  fossette  di  guardia  per  deviare  le  acque
provenienti  da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non
abbia sufficiente coesione;
e)  gli attraversamenti  da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti  prevedano adeguate opere di scolmatura delle
acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che
le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di
erosione;

5)  Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o  autorizzati, non devono
computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento
della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione
che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.

6) La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le
caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare
fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti. 

7) L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che: 
a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso; 
b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è
compatibile con la stabilità del versante. 

8) L'installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni e interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua,
della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché:
 siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4. 

9) Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali
nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge
regionale  17  aprile  1984,  n.  21 (Norme  per  la  formazione  e  l'adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  ai  fini  della
prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali
interventi: 
a) non siano da attuare in terreni boscati; 
b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate; 
c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da: 

1)  dichiarazione  rilasciata  congiuntamente  dal  geologo  e  dal  tecnico  abilitato,  firmatari  rispettivamente  della
relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti: 

1.1)  che  sono  state  verificate  condizioni  di  stabilità  dei  terreni  in  tutte  le  fasi  dei  lavori  ed  a  seguito
dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei
fronti di scavo e del versante,  sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto
previsto in progetto; 
1.2)  che  i  lavori  e  le  opere  in  progetto  non  comportano  alterazione  della  circolazione  delle  acque
superficiali e profonde. 

2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75; 
3)  progetto  esecutivo  delle  opere  di  fondazione  e  di  quelle  di  contenimento  e  consolidamento  del  terreno,
corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e
sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori,  con particolare
riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno; 
4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino
le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle
opere  di  contenimento,  con  particolari  relativi  alle  modalità  costruttive  degli  stessi.  Inoltre,  apposite  tavole  in
sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle
opere in progetto.

5. Il/La sottoscritto/a (in caso di ulteriori aventi titolo compilare l’allegato “A”  del presente modulo)
cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   

 In qualità di proprietario/  comproprietario 
quale  legale  rappresentante  della  società  ________________________  con  denominazione  o  ragione  sociale

_______________________ , con sede  legale  amministrativa nel comune di _______________________ prov. _____ c.a.p.
__________  via/piazza  ____________________  n.c.  _____  tel.  _____________________  fax  _____________________   cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata)
C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________

6. Altri aventi titolo (ognuno dovrà compilare la scheda allegato “A” al presente modello)
cognome __________________________________ nome_____________________________
cognome __________________________________ nome_____________________________
cognome __________________________________ nome_____________________________
cognome __________________________________ nome_____________________________

dichiara/dichiarano
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consapevole/i che le dichiarazioni  false, la falsità negli atti  e l’uso di atti  falsi  comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,  che per le opere e gli interventi
della presente dichiarazione di inizio attività intende/ono avvalersi dei soggetti qui di seguito indicati:

7. Professionista asseverante (in caso di ulteriori aventi titolo compilare l’allegato “B” del presente modulo)

cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   
iscritto  all’ordine/collegio  _______________________  della  provincia  di  __________________  con  il  n.  _______,  studio
professionale nel comune di ___________________________ prov. ____ c.a.p. _________  via/piazza ____________________ n.c.
_____.

8. Direttore dei Lavori
- sarà comunicato prima dell’inizio dei lavori ovvero

medesimo tecnico incaricato della progettazione
altro professionista abilitato qui di seguito indicato:

cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   
iscritto  all’ordine/collegio  _______________________  della  provincia  di  __________________  con  il  n.  _______,  studio
professionale nel comune di ___________________________ prov. ____ c.a.p. _________  via/piazza ____________________ n.c.
_____.

9. Impresa esecutrice dei lavori
- sarà comunicata prima dell’inizio dei lavori ovvero

lavori in economia diretta tramite l’impresa qui di seguito indicata:
cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   

quale  legale  rappresentante  della  società  ________________________  con  denominazione  o  ragione  sociale
_______________________ , con sede  legale  amministrativa nel comune di _______________________ prov. _____ c.a.p.
__________  via/piazza  ____________________  n.c.  _____  tel.  _____________________  fax  _____________________   cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata)
C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________

10. L’avente titolo (e agli ulteriori aventi titolo i cui dati sono allegati alla presente denuncia) 

dichiara/dichiarano inoltre

consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:

a. di sottoscrivere quanto indicato nella presente dichiarazione;
b. che l’area o l’immobile, interessato dalle opere e dagli interventi, cosi come rappresentato sugli elaborati allegati,

è nella piena disponibilità;
c. la legittimità dello stato attuale dell’immobile oggetto della presente dichiarazione;
d. che, ai sensi del regolamento forestale, le opere e gli interventi oggetto della presente dichiarazione avranno inizio

non prima di 20 giorni, e dovranno essere ultimati entro 3 anni, dalla data di presentazione della presente;
f. di essere consapevole del fatto che la presente ha rilevanza ai fini  del vincolo idrogeologico e forestale e non

abilita in merito ad eventuali interventi edilizi;
g. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente

istanza;
h. di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti di terzi;
i. che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi;
l. che ogni comunicazione sia inviata agli indirizzi indicati nella presente ed inoltre al seguente soggetto o indirizzo:
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cognome...............................................…………………………............... nome...........................…………….........................
nato/a a .......................................................………......................... prov. ……......il ...........……………………………............
cittadinanza  italiana  ovvero  ………………………………….................................................................................................
C.F...................................................………………………..........residente  nel  comune  di  .................................................…………..
…....,prov.........…...c.a.p.............…….......,via/piazza...........................................................................................................
n.c.  ...........  tel........................................fax....................................  cell.................................................  e-
mail...............................................@ ........................................  (barrare se certificata)

In fede, lì ...............................................

l’avente titolo.........................................................................................................
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè dalle norme di R.U. e P.S.,

e di attuazione degli stessi strumenti di pianificazione del territorio vigenti,  nonchè alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri

uffici  ed  enti.  La  presente  dichiarazione  è  subordinata  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  autocertificazioni  ed  attestazioni  prodotte

dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai

sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00.

11. Dichiarazione del professionista asseverante
Il/La sottoscritto/a Progettista

cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   
iscritto  all’ordine/collegio  _______________________  della  provincia  di  __________________  con  il  n.  _______,  studio
professionale nel comune di ___________________________ prov. ____ c.a.p. _________  via/piazza ____________________ n.c.
_____.

assevera

sotto la propria responsabilità, in piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli artt.359 e 481 del
Codice Penale che  le opere e gli  interventi  della presente dichiarazione risultano conformi alle norme in
materia di vincolo idrogeologico e forestale nonché alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in
materia

a tal fine dichiara

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti,

a) di sottoscrivere, per quanto di propria competenza, i precedenti punti di cui alla presente dichiarazione;
b) che gli elaborati rappresentano lo stato reale di consistenza del bene;
c) che  la  legittimità  dello  stato  attuale  dell’immobile  e  dei  terreni,  per  quanto  risulta  dalla  documentazione  in

possesso, deriva da:
(citare anche gli estremi delle pratiche che non hanno avuto esito positivo):
- l’immobile non è stato oggetto di interventi edilizi ovvero è stato oggetto dei seguenti interventi

Licenza/Concessione edilizia/Permesso a Costruire n. ……..del……/……./………
Licenza/Concessione edilizia/Permesso a Costruire n. ……..del……/……./………
Autorizzazione edilizia n. ……..del……/……./………
Autorizzazione edilizia n. ……..del……/……./………
Denuncia di inizio attività n. ……..del……/……./………
Segnalazione Certificata di inizio attività n. ……..del……/……./………
Comunicazione (ex. art.26, L.47/85) n. ……..del……/……./………
Sanatoria (ex . art.13, L.47/85) n. ……..del……/……./………
Acc. di conformità (artt. 200 e 209, L.R.1/05) n. ……..del……/……./………
Agibilità/Abitabilità n. ……..del……/……./………
Altro................................................................... n. ……..del……/……./………

Immobile  edificato  in  data  antecedente  al  1942  e  da  tale  data  non  ha  subito  alcuna  modificazione  o
trasformazione che richiedesse specifica licenza, autorizzazione, concessione o altro.

Dati relativi al P.R.G. e regolamentazione forestale:
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................

d)  che  per  l’immobile  in  oggetto  non  è  stata  presentata  alcuna  istanza  di  condono  edilizio  ovvero,  sono  state
presentate le seguenti istanze di condono edilizio con l’esito di seguito specificato:

L.47/85
conc. n………..   del…../…../……
diniego di sanatoria - ord. n……….... del…../…../……
in corso di definizione - istanza n……….... del…../…../……

L.724/94
conc. n………..   del…../…../……
diniego di sanatoria - ord. n……….... del…../…../……
in corso di definizione - istanza n……….... del…../…../……

L.326/2003 e L.R. 53/04
conc. n………..   del…../…../……
diniego di sanatoria - ord. n……….... del…../…../……
in corso di definizione - istanza n……….... del…../…../……

e) CHE LE OPERE E GLI INTERVENTI NON SONO SOGGETTI AI VINCOLI 
OVVERO che le opere e gli interventi sono soggetti ai vincoli di seguito riportati, e che pertanto i lavori non potranno
avere inizio prima del rilascio dei relativi atti di assenso per:

esecuzione di  opere su beni  tutelati  ai  sensi  del  Codife dei  Beni  Culturali  e  del Paesaggio (D.Lgs.  22
gennaio 2004, n. 42);

immobili interessati ed assoggettati alla disciplina di cui alla L.394/91 (Legge quadro sulle aree protette);
immobili interessati ed assoggettati a alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di

cui al titolo II capo II della L.183/89 (Norme per l’assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti urbanistici

comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento alle zone A di cui al D.M.1444/68, o ad immobili che pur
non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere che precedono, siano giudicati meritevoli di analoga tutela
per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico;

f) che l’intervento  NON è soggetto  alla L.1086/71 (di cui alla  parte II del D.P.R.380/01) e della L.R.88/82  per quanto
attiene all’attestazione di avvenuto deposito del certificato di collaudo delle strutture in cemento armato e profilati
metallici ovvero è soggetto

g) che l’intervento NON è soggetto alla disciplina della L.64/74 (di cui alla parte II del D.P.R.380/01) e della L.R.88/82
ovvero  è soggetto  e pertanto  sarà provveduto,  prima dell’inizio  dei  lavori  strutturali,  al  deposito  del  relativo
progetto

h) che ai fini del D.Lgs.285/92 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R.495/92 l’intervento: NON necessita ovvero 
necessita del nullaosta da parte degli Enti competenti. 

i) che ai sensi del D.P.R.236/88 le opere NON interessano ovvero interessano la zona di rispetto assoluto dei pozzi
(ml. 10)

l) che ai sensi del  D.P.R.236/88 le opere  NON interessano ovvero  interessano la zona di rispetto relativo dei pozzi
(ml.200)

m) che l’immobile e la relativa area  non sono sottoposti ovvero  sono sottoposti a ulteriori vincoli. 
n)  Per quanto riguarda il materiale di resulta lo stesso  sarà reimpiegato in modo che non venga a costituire rifiuto

ovvero sarà trasportato alla discarica autorizzata di .......................….........................
o)  Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N.B.  La presente è sottoscritta dai  professionisti  indicati  al  punto 7 ed all’allegato “B”,  ciascuno per quanto di propria
competenza.

12. Allegati alla presente
Allegato “A” Dichiarazione sostitutiva degli altri aventi titolo
Allegato “B” Dichiarazione degli altri professionisti asseveranti

Allegare inoltre la documentazione prevista dalla normativa Comunale:
Estratto catastale e di Regolamento Urbanistico, con indicata la zona d’intervento;
 Estratto areofotogrammetrico in scala 1:10.000, con indicata la zona d’intervento;
 Estratto Piano Strutturale – Carta dei Vincoli, con indicata la zona d’intervento; 
 Adempimenti D.M. 11/03/1988 e s.m.i. (perizia geologica) con allegato in particolare – per gli interventi di cui ai punti 

5), 6), 7) e 8) della presente modulistica (sez. 4 Opere ed interventi sottoposti a dichiarazione…) :
 Verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico” (Piano di

Assetto Idrogeologico);
 Verifiche relative alla Pianificazione Urbanistica vigente del Comune, verifica delle Norme di Attuazione e

della  cartografia  integrativa  del  Regolamento  Urbanistico  comunale,  con  indicazione  della  classe  di
pericolosità  dell’area nella  quale  si  prevede l’intervento  e  della  classe  di  fattibilità  come definita  negli
strumenti di pianficazione comunali;

  Dichiarazione congiunta di fattibilità e compatibilità geologica, idraulica e idrogeologica dell’intervento da
realizzare   ai  sensi  della  normativa  vigente  (solo  per  le  aree  ricandeti  in  pericolosità  elevata  e  molto
elevata).
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 Elaborati grafici (stato attuale, stato modificato, stato sovrapposto);
 Dichiarazione se l’intervento ricade o meno in area boscata ai sensi dell’art. 3 della legge forestale;
 Relazione tecnica ed  apposite  tavole  grafiche  che,  per  le varie  fasi  di  cantiere e per l’assetto definitivo di

progetto, illustrino le opere per la regimazione delle  acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi
a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in
sezione che evidenzino i livelli di  falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere
in progetto;

 Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di
relazione tecnica relativa alle  fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle
varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti
di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali
di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03);

 Documentazione fotografica;
 Versamento di € 50,00, per diritti comunali, su c.c.p. n. 107516 intestato a “Comune di Serravalle P.se – Serv. Tesoreria”;
 Versamento di € 10,00, per diritti di segreteria, su c.c.p. n. 107516 intestato a “Comune di Serravalle P.se – Serv. 

Tesoreria”;
Altro:  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________  

In fede, lì ...........................................................

l’avente titolo.........................................................................................................
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè dalle norme di R.U. e P.S.,

e di attuazione degli stessi strumenti di pianificazione del territorio vigenti,  nonchè alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri

uffici  ed  enti.  La  presente  dichiarazione  è  subordinata  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  autocertificazioni  ed  attestazioni  prodotte

dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai

sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00.
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Allegato A. Dichiarazione sostitutiva degli altri aventi titolo 
 (in caso di ulteriori aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)

Il/La sottoscritto/a
cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   

In qualità di proprietario/ comproprietario 
quale  legale  rappresentante  della  società  ________________________  con  denominazione  o  ragione  sociale

_______________________ , con sede  legale  amministrativa nel comune di _______________________ prov. _____ c.a.p.
__________  via/piazza  ____________________  n.c.  _____  tel.  _____________________  fax  _____________________   cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata)
C.F. _____________________________ P.IVA _________________________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:

dichiara

Dati relativi all’area o all’immobile:
immobile o area sito in ______________________________ località __________________ via/piazza _____________________ n.c.
_______.
dati catastali: - edificio non accampionato 
OVVERO Catasto Terreni  Catasto Fabbricati
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
foglio n.____ particella n.______subb. nn.______ foglio n.____ particella n.______subb. nn.______
Totale mq catastali _____________ (eventuale)

In fede, lì ...........................................................

l’avente titolo.........................................................................................................
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)
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Allegato B. Dichiarazione degli altri professionisti asseveranti

Il/La sottoscritto/a Progettista
cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   
iscritto  all’ordine/collegio  _______________________  della  provincia  di  __________________  con  il  n.  _______,  studio
professionale nel comune di ___________________________ prov. ____ c.a.p. _________  via/piazza ____________________ n.c.
_____.

Il/La sottoscritto/a Progettista
cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   
iscritto  all’ordine/collegio  _______________________  della  provincia  di  __________________  con  il  n.  _______,  studio
professionale nel comune di ___________________________ prov. ____ c.a.p. _________  via/piazza ____________________ n.c.
_____.

Il/La sottoscritto/a Progettista
cognome  ______________________________  nome  _________________________________  nato/a  a
_______________________________  prov.  ____  il  _______________________  ,  Cittadinanza  italiana
ovvero_______________________   C.F. ______________________________ ,  residente nel comune di  _______________________
prov. ____ c.a.p.  __________via/piazza ____________________  n.c. _____ tel.  __________________ fax _________________ cell.
______________________ e-mail _______________________@______________________  (barrare se certificata);   
iscritto  all’ordine/collegio  _______________________  della  provincia  di  __________________  con  il  n.  _______,  studio
professionale nel comune di ___________________________ prov. ____ c.a.p. _________  via/piazza ____________________ n.c.
_____.

sotto la propria responsabilità consapevole/i che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

fanno proprie le dichiarazioni e le attestazioni contenute nella presente dichiarazione 
ciascuno per quanto di propria competenza

In fede, lì .............................................

timbro e firma del professionista incaricato: ..........................................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

timbro e firma del professionista incaricato: ..........................................................................
(Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)

************************

La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonchè dalle norme di R.U. e P.S.,

e di attuazione degli stessi strumenti di pianificazione del territorio vigenti,  nonchè alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri

uffici  ed  enti.  La  presente  dichiarazione  è  subordinata  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  autocertificazioni  ed  attestazioni  prodotte

dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai

sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00.
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