
Tab."A" " Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate"
R.D. 112611926 -  Art .21

Al  Comune d i  Fondi
Sportel lo Unico per I 'Edil izia
04022 FONDI

Alla Provincia di
Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale
Via A. Costa n' 1
O41OO - LATINA

OGGETTO: Rìchiesta nulla osta Vincolo ldroeeoloeico R.D.L. 3267/23
e R.D. 1126/26 D,G.R. 6215/96 - D.G.R. 3888/98

Tab."A" " Tipologie degli interventi in zone boscate e non boscate"

La sottoscritta PERUZZI ANNA, nata a Roviano (RM) i l 2610711937, residente in Fondi
v ia  Guado l "  n "  22 ,  C.F . :  PRZ NNA 37L66 H61BB,
in qualità di PROPRIETARIA

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, ad effettuare i seguenti lavori:

PROGETTO DI CONSISTENZA IN SANATORIAAI SENSI DELL/I LEGGE N" 47
DEL 28/02/1985 DEI FABBRICATI SITI IN WA GUADO Io, 22 e 24.

Prot. 1/16735 del 13/11/1985 - Pratica n" 80

lntervento da realizzare nel Comune di FONDI, Via Guado l ' ,  sul lotto di terreno dist into in
Catasto al Foglio 87 mappali 842,843,844 ed 845.

Alla presente si al lega in 4 copie la seguente documentazione:
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1) planimetria su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicazione dell'are/o delle aree
interessate dalle opere; I
planimetrie catastali con l' indicazione dei fogli e delle particelle interessati;
elaborato progettuale dell'opera(corredato di planimetrie, prospetti, sezioni), sezioni e
profilo del terreno " ante e post operam" a scala adeguata, indicazioni delle destinazione
urbanistica di piano regolatore generale dell'area interessata;
relazione tecnico-descrittiva delle opere da realizzare a firma del progettista;
relazione geologica redatta da geologo iscritto all 'albo professionale;
scheda notizie ( per la parte riservata al richiedente e vistata dal progettista e dal

geologo);
7) documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi;
8) Delibera detconsigtio comunale n" 31 del 00/00/2010
9) copia ricevuta pagamento €. 154,94 per spese di istruttoria nulla osta vincolo idrogeologico
l 0 )
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Per eventuali  comunicazioni r ivolgersi a:

Geom. D'Aqostino Americo con studio tecnico in FONDI, via Monte San Biagio n. 10

Cap 04022 - Cellulare : 339 17 926529.

ll sottoscritto autotizza inoltre il personale tecnico del Comune di Fondi 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 sensidel R.D. n.3267 del 30.12.1923.

Fondi, 02 maggio 2016

Firma del richiedente
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