
COMUNE DI SERRAVALLE
PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)
Via Garibaldi, 54

51030 - Serravalle P.se (PT)
C.F. - P.IVA:   00185430477

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)

Tel. 0573 917228/230/231 - Fax 0573 918079
Via C. Castracani, 7 – 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

                                e-mail: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it 

Al Responsabile del SUE

Sportello Unico per l'Edilizia

OGGETTO: COMUNICAZIONE  REALIZZAZIONE  MANUFATTI  -  ART.  1,  COMMA  2  E  4,  L.R.  65/2013

(MODIFICHE L.R. 157/1992) - PRATICA EDILIZIA __________ - PRESENTAZIONE INTEGRAZIONI

VISTA la richiesta in data ___ / ___ / ______  prot. _______ in relazione all'oggetto, si dichiara quanto 

segue:

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _______________ e 

residente a _________________________ in via/piazza __________________________ n. ________ , ai sensi 

della L.R. 65/2013, apportante modifiche alla precedente L.R. 3/1994,

ATTESTA

in qualità di:

   proprietario

   avente titolo (titolare di altro diritto reale o ditirro compatibile) con l'impegno, comunque, a 

comunicare immediatamente ogni variazione in proposito

   autorizzato dal proprietario il Sig. ______________________ nato a __________________ il __________ 

e residente a _________________________ in via/piazza __________________________ n. ________

sotto la propria responsabilità civile e penale, che il/i manufatto/i da realizzare per:

   minuta selvaggina

   colombacci con l'utilizzo di n° ___ appostamenti complementari

   palmipedi e trampolieri

   palmipedi e trampolieri su lago artificiale con l'utilizzo di n° ___ appostamenti complementari

verrà ubicato in frazione _______________ località _______________ , catastalmente individuato al 

foglio _____ particella _____ .
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Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che i manufatti in oggetto:

a) non comporteranno alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi; 

b) saranno realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona

o con strutture tubolari  non comportanti  volumetrie e saranno facilmente ed immediatamente

rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione; 

c) saranno ancorati al suolo senza opere di fondazione; 

d) non avranno dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis, e non rientranti

pertanto nella fattispecie prevista all’articolo 80 della l.r.  1/2005, sono sottoposti  a segnalazione

certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Allega alla presente:

 estratto  catastale  in  scala  1:2000  o  1:1000  con indicato il  punto  in  cui  verrà  collocato

l'appostamento fisso;

 copia dell'autorizzazione della Provincia in cui si richiede la collocazione;

 fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e, ove necessario, del proprietario

del terreno oggetto;

 fotografie visibili ritraenti l'immobile e l'area oggetto dell'intervento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro

in  caso di  dichiarazioni  mendaci  o  contenenti  dati  non  rispondenti  a  verità,  secondo quanto

previsto dal D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76.

Lì, ____________________

___________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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