Allegato (3)
Fac-Simile di domanda per
Tab.B “Tipologie degli interventi in zone boscate”
R.D. 1126/1926 – Art. 21
DA PRESENTARE AL COMUNE
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VI Servizio 3
Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito
metropolitano
Viale G. Ribotta n. 41-43
00144 - ROMA
OGGETTO:
Vincolo Idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D.G.R. 6215/96 D.G.R.
3888/98 - Tab. B art. 21
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a il _________________________, a ___________________ Provincia di ______________,
residente a ________________________, Provincia di _________________, CAP. __________,
in via ______________________________________________________n. _________________,
in qualità di ____________________________________________________________________,
CHIEDE
il rilascio dell’Autorizzazione e/o del Nulla Osta, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i
seguenti lavori:
(descrizione della natura dell’intervento)______________________________________________
_______________________________________________________________________________
nel Comune di __________________________________________________________________
Località/Via ____________________________________________________________________
Distinto al Catasto al Foglio __________ Particelle ______________
Il sottoscritto dichiara:





a)

che i lavori ricadono nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino* del _____________
che i lavori avranno inizio non prima del _______________
che la presente autocertificazione avrà validità di 5 anni, con decorrenza dalla data di presentazione;
che l'intervento richiesto consiste esclusivamente nella realizzazione delle opere sopra specificate;
che alla presente si allega in CINQUE copie la seguente documentazione:
planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell’area o delle aree
interessate dalle opere;
b) planimetrie catastali con l’indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
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c)
d)
e)
f)
i)

elaborato progettuale dell’opera (corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e profilo del
terreno “ante e post operam” a scala adeguata, indicazioni della destinazione urbanistica di piano
regolatore generale o di piano di fabbricazione dell’area interessata;
relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
scheda notizie (compilata in tutte le sue parti, firmata, secondo le rispettive competenze e
responsabilità);
disciplinare firmato dal tecnico incaricato, conforme al modello di allegato 9 o allegato 10;
g) nulla osta Ente Parco (se ricadente in area naturale protetta);
h) nulla osta Autorità di Bacino (se ricadente in area a qualunque titolo classificata)
documentazione fotografica.

 che le opere richieste interessano/non interessano aree e terreni boscati, tomboli e dune costiere,
zone umide, né zone percorse dal fuoco;
 che le opere richieste ricadono/non ricadono in aree e terreni a qualunque titolo classificati a
Rischio Idraulico e/o Geomorfologico dall’Autorità di Bacino competente per territorio;
 che l'opera sarà realizzata nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda a che
saranno rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato disciplinare che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 che le opere previste comunque non interferiscono con il livello di falda nel momento della sua
massima escursione;
 che i fabbricati interessati dalle opere per le quali si richiede 1'autorizzazione tramite
autocertificazione, sono regolarmente concessionati dal Comune competente per territorio o che è stata
rilasciata concessione a sanatoria per il condono ai sensi delta legge n. 47/85 e successive modifiche ed
integrazioni, e/o che per gli stessi è già stato espresso parere favorevole dall'Amministrazione ai sensi
del R.D. 30/12/23 n. 3267 (vincolo idrogeologico);
 che la zona interessata ai lavori e quella adiacente, è stata/non è stata oggetto in passato né allo
stato attuale, di movimenti franosi;
 che al rispetto di tutti gli obblighi assunti nella presente dichiarazione, saranno tenute anche le Ditte
cui eventualmente saranno affidati i lavori;
 che la presente dichiarazione è resa solo per 1'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo,
idrogeologico e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori;
 di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere previste dalla presente richiesta potrà
considerarsi autorizzata solo nei tempi stabiliti dal regolamento dell'Amministrazione;
 di essere stato informato che nel caso in cui le dichiarazioni indicate nei precedenti punti non
rispondano a vero, le opere eventualmente eseguite saranno considerate come effettuate in assenza
totale di autorizzazione del punto di vista del vincolo idrogeologico e fatti salvi i provvedimenti previsti
da leggi o regolamenti;
 dichiara inoltre di essere consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi
dall'Amministrazione, qualora si riscontrassero danni di carattere idrogeologico o forestale durante
l'esecuzione degli stessi e che l'Amministrazione, anche dopo il termine del lavori, potrà dettare
prescrizioni o imporre opere tese all'eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico venutisi
a creare.
 Copia della presente dovrà essere sempre tenuta sul posto di lavoro o sul luogo del cantiere a
disposizione degli organi di controllo.
IL TECNICO INCARICATO

IL DICHIARANTE

TIMBRO E FIRMA

FIRMA
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Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:
_______________________________________________________________________________
Comune di _____________________ Loc./via ____________________ n. _____ Cap._________
Telefono _________________ Cellulare ______________
Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il personale tecnico dell’Amministrazione ad accedere al suddetto
terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le attività tecniche necessarie al rilascio del prescritto
nulla osta per la realizzazione di opere in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267
del 30/12/1923.
Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre l’Amministrazione al trattamento dei dati personali comunicati ai
fini della richiesta di Autorizzazione e/o Nulla Osta che verranno utilizzati in conformità con quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il/La sottoscritto/a prende atto che:


i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal
personale dell’Amministrazione espressamente incaricato;



il trattamento dei dati sarà finalizzato alla definizione del procedimento amministrativo attivato
su istanza di parte, con successiva trasmissione al Comune competente, nonché per eventuali
elaborazioni statistiche;



il titolare del trattamento è l’Amministrazione, con sede in Via IV Novembre, 119/A - 00187
Roma;



il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento VI “Pianificazione territoriale
generale”, con sede in V.le G. Ribotta, 41-43 – 00144 Roma.

…............................., lì …............................
Firma del Richiedente
*

Tevere - Liri Volturno-Garigliano – Regionale

N.B. PER I PUNTI CHE RIPORTANO OPZIONI ../.. , DOVRA’ ESSERE RIPORTATA SOLO QUELLA DI
INTERESSE

La mancata apposizione delle firme, della data e/o del timbro del professionista, o la non corretta
compilazione, rendono nullo il presente documento.
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