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Allegato (1)

Fac-Simile di domanda in bollo Per
Tab.A..Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate"

R.D. 1126/1926-Art.2I
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OGGETTO:

Vincolo ldrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 D.G.R. 6215/96 D.G.R.

3888/98 - Tab. A

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavort:
?Q61. o. -.t l{ Qo(descrizione della natura dell'intervento)
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Località/V1s FtAccA cK AAOC
Distinto al Catasto al Foglio f+ Particelle 62-'l

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) documentazíone fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi

c) relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare e sulla movimentazione di terra da

effettuare a firma del Progettista;

d) relazione geologica redaffa da geologo iscritto all'albo professionale;
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e) elaborato progethrale dell'opera corredato di:

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

aree interessate dalle opere;

- planimetrie catastali con I'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 adeguata;

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

0 copia ricevuta pagamento per spese di istruttoria

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a:

P\cANo qlNkf

Comune di ÌClJb\ Loc./via SUtEe€nA n'A Cap. c(.a22

Telefono ofiJ s@SÈ] Cellulare

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il personale tecnico dell'Amministrazione Provinciale di

Latina 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 del30ll2ll923.
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