MARCA
DA BOLLO
vigente

PROTOCOLLO GENERALE

RICHIESTA DI PRESA D’ATTO FORESTALE
(art. 20 L.R. 14.09.1994, nr. 58)

Al Sig. SINDACO
del Comune di
MONTE DI MALO
OGGETTO: lavori di ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Catasto (*)
urbano
terreni

Foglio

Mappale nr.

INDIVIDUZIONE ECOGRAFICA
sub.

Via (indicare il nome dela via, piazza, contrada)

numero
civico

Per una superficie pari a :
mq__________________
mc__________________
(*) Indicare le particelle catastali del catasto terreni su cui sono localizzate le opere o l’immobile oggetto di domanda.
Dovranno essere indicati - in una riga separata - anche gli estremi di individuazione delle singole Unità Immobiliari oggetto di
intervento, così come censite o accatastate al Catasto Urbano (N.C.E.U.).

Io sottoscritto:
(Cognome o Ragione Sociale) ________________________________________________________________
(Nome o tipo di società)

________________________________________________________________

(Codice Fiscale o Partita IVA)

________________________________________________________________

residente a : _______________________________________________ C.A.P. __________________________
in Via ____________________________________________ nr. __________ Tel. _______________________
avendone il titolo in qualità di (proprietario, usufruttuario, ecc.) _______________________________________

CHIEDO
Presa d’atto Forestale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14 settembre 1994 nr. 58.
A tale scopo allego la seguente documentazione:
FASCICOLO
R.D.L. 3267/1923, L.R. 52/78, R.D. 1126/1926 E ART.54 P.M.P.F. REGIONE VENETO
Dettagliata relazione tecnica dei movimenti di terra (con l’indicazione delle superfici interessate)
e/o delle variazioni dell’assetto idrogeologico del sito;
Elaborati grafici che evidenziano l’intervento con particolare riferimento ai movimenti di terra e/o
alle variazioni dell’assetto idrogeologico del sito (sezioni di sterro e di riporto);
Documentazione fotografica panoramica dell’area e/o dell’edificio interessati dall’intervento,
estesa ad un intorno significativo del sito, corredata da opportuna planimetria che evidenzi i
punti di presa della foto e i relativi coni visuali (fascicolata nel formato cm 21 x 29,7);
Corografia in scala 1:25000;
Indagine geologico-geotecnica qualora prevista dalla vigente normativa in materia;
Estratto del vigente Piano regolatore Generale.

NUMERO
COPIE

3
3

3
3
1
3

Monte di Malo, _________________________
IL RICHIEDENTE

Dati inerenti il progettista e l’impresa esecutrice da fornire anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 605:
PROGETTISTA ____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________________
IMPRESA ESECUTRICE*____________________________________________________________________
CODICE FISCALE* _________________________________________________________________________
IL TECNICO PROGETTISTA

L’IMPRESA ESECUTRICE

_________________________

___________________________

* Da indicare se già scelta al momento della presentazione della domanda o comunque prima del rilascio della
presa d’atto. Se scelta successivamente, andrà consegnata una dichiarazione di nomina con relativa
accettazione da parte dell’impresa al momento del ritiro del provvedimento o comunque prima dell’inizio dei
lavori.

NOTE UFFICIO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

