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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca
--    + Piazza Antelminelli, n. 8   –  55025 Coreglia Antelminelli 
   )tel: 058378333 – 2fax: 0583789514 – <E-mail:  utcoreglia@tin.it
Prot. entrata                                                           


                                                               Al        SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA                                                                                                             

                                                                            
Oggetto : Movimenti di terreno e trasformazioni soggetti ad autorizzazione
(articolo 42, comma 4 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n° 39 e s.m. - articolo 79 del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con D.P.G.R.T. 8 agosto 2003, n° 48/R)


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a ______________________ il ______________ c.f. ____________________
residente a ___________________________ via _____________________________  n° _____
tel. _______/____________ in qualità di ___________________________________

C H I E D E

L’autorizzazione, di cui all’oggetto per i lavori sottoelencati: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

che intende eseguire in _____________________________________________________________ su beni catastalmente individuati al foglio n° ________ mappale/i n°____________________ 

A TAL FINE DICHIARA

	 Di essere legittimato ad eseguire le opere o i lavori sui beni oggetto della presente domanda;
	 Di impegnarsi ad eseguire le opere conformemente al progetto presentato;
	 Di impegnarsi a trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal    Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa;

 Di essere a conoscenza del fatto che se la documentazione integrativa richiesta non viene trasmessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, si intenderà richiedente rinunciatario e come tale sarà provveduto all’archiviazione della pratica;
Che i dati riportati nella seguente richiesta corrispondono alla situazione reale attuale e possono essere documentati o verificati in fase istruttoria dell’istanza e comunque, nell’area interessata dall’intervento non esistono, allo stato attuale fenomeni evidenti di instabilità e/o movimento del terreno in atto.

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati, sono rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. L’interessato è consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, formazione atti falsi od uso dei medesimi, così come disposto dall’articolo 76 del sopracitato D.P.R. 445/00.

Data _________________             Il Dichiarante ___________________________

La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto, in alternativa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, come stabilito dall’articolo 38 del D.P.R. 445/00.

Il sottoscritto ....................................dipendente del Comune di Coreglia Antelminelli, attesta che la firma apposta sul presente documento è del sig .......................................... (conoscenza personale/documento di riconoscimento ........................................................................................)
                                                          Il Funzionario ____________________________




Si allegano alla presente, in duplice esemplare

	Estratto di mappa con evidenziate le particelle interessate dall’intervento;

Relazione tecnica descrittiva dell’intervento;
	            Planimetria generale in adeguata scala, con riportate le opere in progetto e la loro descrizione;
	Documentazione fotografica (sufficiente unica copia);
Modello redatto dalla competente Comunità Montana con relativi allegati;
	            Progetto di rimboschimento compensativo, per i casi previsti, redatto in   conformità dell’articolo 81, comma 3 del R.F.T.
	Altra documentazione tecnica ritenuta idonea ________________________
__________________________________________________________________

