
                                                   

Al Sig. SINDACO 
del COMUNE DI AREZZO
Piazza della Libertà n. 1 
52100   Arezzo

                  
OGGETTO:  L.R.  21.03.2000  n.  39,  L.R.  02.01.2003  n.1  –  Regolamento  di  attuazione  D.P.G.R.

08.08.2003, n. 48/R
       Dichiarazione di inizio lavori ai fini del Vincolo idrogeologico.

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a
Nato a il
Residente a Via/Piazza N°
Telefono* PEC
In qualità di

 Proprietario
 Possessore (specificare a che titolo- es. usufruttuario, affittuario...)

ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 48 del D.P.R. 445 del 28.12.2000       

DICHIARA

1- che saranno eseguiti i seguenti lavori:

 Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad un metro di larghezza e
2 metri di profondità

 Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo
 Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1.5 metri
 Realizzazione  di  opere  di  manutenzione  straordinaria  di  viabilità  esistente,  ed  in  particolare  la

realizzazione  di  fossette  o  canalette  laterali,  di  tombini  e  tubazioni  di  attraversamento,  il
rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non
comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo
naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato

 Realizzazione di pozzo ad uso domestico
 Ampliamento volumetrico di edifici esistenti
 Installazione, nei territori non boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi,

o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi
2- che i suddetti lavori saranno realizzati nel Comune di Arezzo   località_ ____________________________
    nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:



SEZIONE III – TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI

COMUNE PARTITA 
n.

FOGLIO
DI MAPPA

n.

PARTICELLA 
 n.          

SUPERFICIE
PARTICELLA

  (ha)

SUPERFICIE
INTERESSATA DAI

LAVORI (ha)

3- che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente dichiarazione nei terreni sopra
elencati

4- che i lavori non inizieranno prima di 20 giorni a decorrere dalla data di presentazione della presente
dichiarazione

5- di  essere  consapevole  che  i  lavori  potranno  essere  in  ogni  momento  sospesi  dall’Amministrazione
Comunale, qualora si riscontrassero danni di carattere idrogeologico o forestale durante l’esecuzione degli
stessi e che l’Amministrazione Comunale, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o
imporre opere intese all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico venutisi a creare , nei
limiti delle disposizioni della normativa vigente

6- che  il  richiedente  adotterà  comunque  ogni  cautela  necessaria  ad  evitare  alterazioni  idrogeologiche
dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali i suddetti soggetti resteranno
comunque  unici  responsabili,  impegnandosi  a  tenere  sollevato  il  Comune  da  ogni  controversia  o
rivendicazione da parte di  terzi

7- che  la  presente  dichiarazione  è  resa  solo  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  ai  fini  del  vincolo
idrogeologico e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori

8- di essere stato informato che nel caso in cui le dichiarazioni indicate nei precedenti punti non rispondano
a  verità  le  opere  eventualmente  eseguite  saranno  considerate  come  effettuate  in  assenza  totale  di
autorizzazione dal punto di vista del vincolo idrogeologico e fatti salvi i provvedimenti previsti da leggi e
regolamenti

9- di affidare l’incarico di progettazione a:

Cognome Nome Albo/ordine di appartenenza N°

Recapito (Via/Loc., n° civico) Comune Cap



10- di affidare l’incarico di direzione lavori a:

Cognome Nome Albo/ordine di appartenenza N°

Recapito (Via/Loc., n° civico) Comune Cap

Telefono* PEC

9- di affidare l’incarico di consulenza geologica a:

Cognome Nome Albo/ordine di appartenenza N°

Recapito (Via/Loc., n° civico) Comune Cap

Telefono* PEC

10- di allegare alla presente dichiarazione la seguente documentazione, datata e firmata, in 
originale più copia, in conformità a quanto previsto dal Regolamento : 

 Fotocopia documento d’identità
 Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come

bosco in base all’art. 3 della   L.R. n. 39/2000
 Individuazione dell’area di intervento su corografia generale in scala 1:25.000
 Individuazione dell’area di intervento su planimetria catastale in scala almeno 1:2.000
 Stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a vincolo idrogeologico con indicata l’area di

intervento
 Relazione geologica e geotecnica redatta in conformità e con le modalità d’indagine previste dall’Art.

75 del Regolamento Forestale, comunque comprensiva di:
- dichiarazione di fattibilità dell’intervento che tenga conto di quanto riportato nelle indagini
geologiche di supporto allo strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta
di fattibilità e relative prescrizioni geologico – tecniche) e delle carte di pericolosità geologico –
idraulica redatte da enti sovraordinati

 Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
- piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino
anche il profilo del terreno per un intorno significativo
- piante  e  sezioni  illustranti  la  regimazione  delle  acque  superficiali  per  un  intorno
significativo
- individuazione  e  quantificazione  degli  scavi  e  riporti  di  terreno  previsti,  calcolo  della
eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento

 Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori
 Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e

planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto
 Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato

Data _______________________

    Il Richiedente

_________________________________________



RECAPITO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dalla residenza del richiedente sopra riportata

Nome 

Via/Piazza                                                       N°                        Cap                                   Loc

Telefono*                                                                              PEC

DICHIARAZIONE RISERVATA AL DIRETTORE DEI LAVORI
Il/la sottoscritto/a
Nato a il
Residente a Via/Piazza N°
Telefono* PEC
In qualità di 

ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 48 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;   

Per accettazione dell’incarico ricevuto

Il Direttore dei lavori
     (firma e timbro)

_______________________________

DICHIARA

1. che i lavori non avranno inizio prima del________________________________________________
2. che la presente autocertificazione ha validità 3 anni, con decorrenza dalla data di presentazione
3. che le opere da eseguire saranno soltanto quelle previste e rientranti nelle tipologie di cui all’oggetto

(caselle barrate) 
4. che l’opera sarà realizzata nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda 
5. che al rispetto di tutti gli obblighi assunti nella presente dichiarazione saranno tenute anche le Ditte 

cui eventualmente saranno affidati i lavori
6. che la presente dichiarazione è resa solo per l'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo 

idrogeologico e fatti salvi diritti di terzi o di altri organi tutori
7. di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere previste dalla presente istanza potrà considerarsi 

autorizzata solo dopo che siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza medesima al 
Protocollo dell'Amministrazione Comunale

Il Direttore dei lavori
      (firma e timbro)

_______________________________

*: Dati non obbligatori



Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)

Il  Comune di  Arezzo,  in qualità  di  titolare  (con sede in Piazza  della  Libertà  n.  1,  52100 – Arezzo;  PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it;  tel.  +39  05753770)  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può essere
presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il  Responsabile della protezione dei dati presso
il  Comune  di  Arezzo  è  raggiungibile  all’indirizzo  rpd@comune.arezzo.it.  Gli  interessati,  ricorrendone  i
presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.   

Il conferimento dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di dar seguito al procedimento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi
contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e
la loro mancata indicazione non  pregiudica il completamento del procedimento.  

Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto
sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa
informativa.

Data _______________________

              Il Richiedente

            _______________________________

          Il Progettista Il Geologo
         (firma e timbro)             (firma e timbro)

_______________________________         _______________________________

Il Direttore dei lavori
      (firma e timbro)

_______________________________
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