
Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico

Allegato (1)
Fac-simile di domanda in bollo per

Tab. A "Tipologie degli interventlinzoncboscate e non boscate"
R.D. 112611926 - Atr.21 lh.=

DA PRESETARE AL COMUNE

0  1  1 5

ililllilllllll
Provincia di Latina

OGGETTO:

Mncolo ldrogeologico R.D.L. 3267123 e R.
3888/98 - TAB. A

ll Sottoscritto:

Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale
Via Olivastro Spaventola

04023-FORMIA-LT

D. 1126t26 D.c.R. 6215t96 D.c.R.

CHIEDE

if rifascio dell'autorizzazione, aifini del vincolo idrogeologico, ad effettuare iseguenti lavori:
(descrizione della natura dell'intervento), Progetto di consistenza ad integrazione
pratica di condono edilizio L. 47185, istanza prot. n.l/6400 del O11OU1986, nel
COMUNE Dl FONDI (LT) in località/ Via Sant'Agata no 2, distinto in catasto al
foglio I particelle 248 sub

ti)-\fuNs BI F0NDI

Coqnome e nome DE FILPPIS DOMENICO
nato a X'ONDI Prov. LI in data 08/03/1936
codicefiscale I D I F I L I D I N I c I 3 6 C 0 8 D 6 6 2 D
residente in FONDI Prov. LT c.A.P. 04022
indirizzo: VIA SANT'AGATA n .2
tel. fax e-mail:
in qualità di PRORIETARIO

Coqnome e nome
nat a Prov. in data
codice fiscale
residente in Prov. c.A.P.
indirizzo: n .
tel. fax e-mail:
in qualità di



Alla presente si allega in QUATTRO copie (cinque copie in caso di area naturale protetta)
' la seguente documentazione:

a) scheda notizie (per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal
geologo);

b) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;

c) relazione tecnicodescrittiva delle opere da realizzare e sulla movimentazione di terra' da effettuare a firma del progettista;

d) relazione geologica redatta da geologo iscritto all'albo professionale;



pianificazione [Jrburistica e Territortale - Regolamento per Ia gestione del vincob idrogeologlco

e) elaborato progettuale dell'opera coredato di:

- planimetria su carùa tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'area o delle

aree interessate dalle opere;

- planimetrie catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;

- indicazioni della destinazione urbanistica di piano regolatore generale o di piano di

fabbricazione dell' area interessata;

- sezioni e profilo quotato del terreno "ante e post operam" in sCala adegUaA;

- piante, prospetti e sezioni quotate ed in scala adeguata;

f) copia ricevuta pagamento per spese di istnrttoria

Comune di Loc./via O o" 
lJ 

cup.sQo ZZ

Telefono0? c.etrutarc7ZÎl?832314

Illla sottoscritto/a autorizza inolte il personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Latina

ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere il sopralluogo e tutte le auività 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 del30ll2ll923.
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Per eventtrali comunicazioni rivolgersi a:
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