Al sig. Presidente Comunità Montana
“Gelbison & Cervati”
VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Bollo

e, per la pubblicazione

Al Sig. Sindaco del Comune
di ____________________

OGGETTO: L.R. 11/96 Art. 23. Istanza autoriz. in deroga al vincolo Idrogeologico.
Il sottoscritto _________________________

nato a ___________________ il _______ e

residente a __________________, Via _______________________ Tel________________
Email_______________________
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali, stabilite dal successivo art. 76 dello stesso D.P.R. 445, cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci ed alla decadenza dell’autorizzazione eventualmente concessa
sulla base della dichiarazione non veritiera:

DICHIARA

di essere proprietario del terreno sito in località_________________ riportato in catasto al
foglio n° ____________ particella _________________ in agro di ________________ per
una superficie complessiva di Ha _______ e coltura catastale ________________________

CHIEDE
Di essere autorizzato ad effettuare i seguenti lavori:
____________________________________________________________________
COMUNICA
Che l’area interessata
ricade
non ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano.
Allega, in n° 4 copie, la seguente documentazione:
a) Corografia sc. 1/25.000 con l’ubicazione della zona interessata e stralcio PNCVD;
b) Planimetria sc. 1/2.000 e Stralcio Parco NCVD, con l’ubicazione esatta dell’azienda;
c) Progetto dell’opera da realizzare con relazione tecnica;
d) Profilo longitudinale e sezione;
e) Versamento di € 150,00 intestato alla Comunità Montana “Gelbison & Cervati” - Vallo
della Lucania sul C.C. n° 10778843 (con indicazione della causale del vers. – richiesta
autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico);
f) Titolo di proprietà in originale o copia autenticata oppure dichiarazione sostitutiva dell’Atto
di Notorietà attestante il possesso dei terreni e/o fotocopia di un documento d’identità;
g) Relazione Geologica, con specifica del rischio frane e rischio alluvioni.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 31/12/1996, n. 675, il sottoscritto consente il trattamento dei dati
da parte dell’Ente su indicato unicamente per il completamento della procedura autorizzata e
delle attività di controllo.
- Vallo della Lucania , lì ______________________
Con osservanza
______________________________

