
Allegato I

Al Comune di Fondi
Seútore Pianificazione U rbanistiea

Piazza lV Novembre
04022 FONDI (LT)

OGGETTO:

Vincolo ldrogeologico R.D.L. 3267P.3 e R.D. 1126f26
D.c.R. 6215196 - D.G.R. 3888/98 Tab. G

I sottoscritti:

MATflNO MASSIMO, nato il 30/09/1966, a Roma, Provincia di Roma, residente a

Roma, Provincia di Roma, C.A.P. OO148, in via degli Accolti n" 27, in qualita di

proprietario indiviso per 1/2,

e

PETTE MARIAGIUSEPPINA, nata il 16/1 2fi969, a Roma, Provincia di Roma, residente

a Roma, Provincia di Roma, C.A.P. OO174, in via Tuscolana no 946, in qualita di

proprietaria indiviso per 112,

DICHIARA

di voler effettuare i seguenti lavori:

Reallzazione di drenaggi ed opere di cernalzazione delle acque meteoriche per

smaltimento in apposita condotta per acque bianche, in otbmperanza alle

prescrizioni relative il Permesso di Cosùr.rire in Sanatoria n. 1855 del211122.015

nel Comune di Fondi

Via del Merlo n.4, Localita "Selvavetere"

Distinto al Catasto al Foglio 88 Particelle 394

Ofrfrllln DI F0NDI



Alla presente si allegano in TRE copie (quattro copie in caso di area naturale protetta)

la seguente documentazione:

a) scheda notizie (solo la prima pagina riservata al richiedente);
O) ptanimetria su carta tecnica regionale in scala 1 :1O.OOO con indicazione

dell'area o delle aree interessate dalle opere;
c) ptanimetrie catastali con I'indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
d) elaborato grafico per I'intervento da etfettuare;
e) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;.
f) relazione tecnico sintetica delle opere da realizzare;
g) copia ricevuta pagamento € 150,OO per spese di istruttoria'

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:

Geom. Luigi Parisella, Comune di Fondi, via Sorgenti Vetruvio n' 106, c.a.p. O4O22

PEC luigi.parisellal @geopec.it Cellulare 347711 2690

I sottoscritti autorizzano inoltre il personale tecnico del Comune di Fondi ad
accedere al suddetto terreno al fine di svolgere eventuale sopralluogo e le relative
attivita 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
30fi2/1923.

Fondi, 11/06/2016

Firma dei richiedenti
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