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Spazio per eventuali note: (14) ..
Si dichiara che il progetto è conforme a quello presentato al Comune e che lo stato dei luoghi
corrisponde a quanto descritto negli elaborati.
Luogo e drlla

I

Timbro e Firma del progettista Firma del richiedente

Domicilio per eventuali comunicazioni :
Sig. .
....... nO.... Cap . .. ...... Comune di
. .. . ( .. )
Via/piazza
..... fax
H Celiulare HH 'HH e-m@il HH H.. H. ... .. H.H. H H HH" H
Telefono

lilLa sottoscritto/a aulorizza il personale lec nico deJl"Amminislrazion e Provinciale di Rieti ad accedere al suddetto
lerreno al fine di svolgere il sopralluogo nec essario al rila sc io del prescrino nulla osla per la realiz7.azione di opere in
aree soggene a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D . n. 3267 del 30/12/1923 .

/, 'ammiflfstra::ione Prov.le di Rieti si Impegna al rispetto dei dati personali ai sensi della normatll'a \'igente slIlIa
privacy D. Lgs. /96 del 30 giugno 2003 per gli lisi g iuridicam ente consentiti evitando la cessione a ta::l.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI SOGG ETTI A RI CHIEST A DI AUTORI ZZAZIONE DI COMPETENZA
AMM IN ISTRAZIONE PROVIN CIALE:

! NTERVENTI IN TABELLA "R" (*)
I - Sistemazione di aree. apertura di access i a str ade esistenti, sistemaz ione c/o ampliamenti piazzali. platee
eh stoeeaggio, ecc.
2 - Apertura di sentieri pedonali e pi ste di es bosco.
3 - Linee elel1riehe di alta tensione superiori a 20.000 voli comprcse Ic relativc infrastrutture con esclusione
della riqualifieazione degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra.
4 - Aree destinate allo stoccaggio di mate riali terrosi inferiori a J.500 mq e 1.000 mc.
5 - Reeinzioni varie in rnuratura o con paletti metallici o in legno superiori a cm 200 di allen a.
6 - Sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a m. 100 di lunghezza e cm 150 di
profondità), apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale.
7 - Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destin az ione. compresi eventuali ampliamenti di opere connesse
(rimesse. box, ccc .). di dimen sioni inferiori a 30 mq. e piscine di dimensioni inferiori ai 50 mq an chc
soggette a sanatoria edili zia .

Solo pcr la Tab. B: (*) Se in zona non boscata, seguono procedura art. 20.
Se in zona boscata. seguono procedura art. 21 ( Modello di Domanda tab. A e tab . 11 art.2\) .
I!'\TERVENTI I N TABELLA "e"
8 - Vivai , rimboschimenti c ricostitu zioni boschive.
9 - Sistemazione idraulica di te rreni coltivati (scoline).

l(

H)

Vedi NOie info mlali \'c a p. 3- 4 J
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NOTE INFORMATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

( I) La richiesta deve essere
dal proprietario o dai proprietari deWarea: per le Società dal Legale
Rappresentante indicando
Denominazione della Dilla, La nn'''''n!;!7
delegato da parte del
secondo quanto
Indicare solamente particelle interessate dai lavori.
(3) Contrassegnare sulla base di tutti gli interventi che si intendono
(opere edili. muri di sostegno,
accessi, recinzioni, ecc) secondo la tipologia di interventi disposta pago
del titolo del progetto presentato al Comune.
(5) In sostituzione dichiarazione firma del richiedente che i laVOri per cui
richiede il parere sono oggetto
di richiesta di concessione a sanatoria con indicati
estrem( di presentazione al Comune.
(6) Indicazione
ed evidenziata dell'area di intervento.
(7) Le stesse dovranno essere aggiornate a data non in feriore a tre mesi.
(8) Le planirnetrie vanno distinte in stato anle operam e in stato post opcram:
I :200 con indicazione delle
dello STATO ATTUALE del lotto in scala
per una profondità di almeno 50 mI. dai conlìni. delle quote altimetriche del terreno e di tutti i
esistente, di recinzioni ed
di
fabbricati circostanti, degli alberi di alto rusto e di tulla la
eventuali costruzioni esistenti slIllolto di cui occorre dimostrare la
(licenza/concessione oppure
in base alla
n. 47/85: eventuali
autorizzazioni vincolo
ani relativi alla
planimetria. alla stessa scala della
di STATO FUTURO con indicazione di quote
zone
nuove alberature).
altimetriche. sistemazione della zona non edificata (posteggi.
edifici esistenti, siepi. recinzioni, ingressi c
occorrere al fine di chiarire esaurientemente i
e il suolo circostante sia esso
che privato:
rapporti tra
alla stessa scala della precedente. di STATO FUTURO con schema di smaltimento delle
complete di
legenda:
acque meteoriclle (e reflue se
sezioni quotate (almeno duc, longitudinale e trasversale) sia dello STATO ATTUALE che dello ST A TO
FUTURO messe in relazione con l'ambiente circostante, estese anche all'area circostante l'intervento per
all'intera superlìcie di
dci 10110.
almeno mI. 10-15. e
(9) Dovrà contenere la descrizione
di tutti
interventi e la loro conrormità agli strumenti
urbanistici
(10) COI1 IIrma del richicdcnte timbro e firma del
(Il)
di fìrma dci richiedente
(12) Deve essere
dello stato dei
al momento della presentazione dell'istanza.
nel caso di Varianti in Corso
( 13) Ad
indicare
estremi (data c protocollo) della
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