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COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

(Provincia di Firenze) 
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA 4 –TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

L.R. 21 Marzo 2000, n. 39  “Legge Forestale della Toscana” e succ. modifiche ed integrazioni 
D.P.G.R. 08 Agosto 2003, n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana” 

Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 29.05.2006 
 
 Il/La sottoscritto/a: 
 I sottoscritti: 

 
 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a ______________________________________ (Prov. ______ )  

e residente a _______________________ (Prov. _____) in Via/Piazza _________________________ n. ______ 

C.F___________________________________________Telefono n.____________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 in proprio 

 in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________ 

con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____ 
 

 
 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a ______________________________________ (Prov. ______ )  

e residente a _______________________ (Prov. _____) in Via/Piazza _________________________ n. ______ 

C.F___________________________________________Telefono n.____________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 in proprio 

 in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________ 

con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____ 
 

Marca 
da 

bollo 
€ 16,00 
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Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a ______________________________________ (Prov. ______ )  

e residente a _______________________ (Prov. _____) in Via/Piazza _________________________ n. ______ 

C.F___________________________________________Telefono n.____________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 in proprio 

 in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________ 

con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____ 
 

 
 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a ______________________________________ (Prov. ______ )  

e residente a _______________________ (Prov. _____) in Via/Piazza _________________________ n. ______ 

C.F___________________________________________Telefono n.____________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 in proprio 

 in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: __________________________________________________ 

con sede legale a _____________________(Prov. ______ ) in Via/Piazza _______________________ n. _____ 
 

 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 
 
il rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 42 comma 5 della L.R. 21 

Marzo 2000, n. 39 “Legge Forestale della Toscana” e succ. modifiche ed integrazioni, dell’art. 101 del 

D.P.G.R. del 08 Agosto 2003, n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”, e degli artt. 6 e 9 del 

Regolamento approvato da questa Amministrazione Comunale con Delibera di C.C. n. 24 del 

29.05.2006 intitolato “Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle 

funzioni comunali in materia di vincolo idrogeologico”, per: 

 interventi finalizzati alla trasformazione della destinazione d’uso dei terreni mediante la realizzazione 

di (specificare se si tratta di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, o altre opere costruttive): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 la realizzazione di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la 

regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-
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agraria ed idraulico-forestale degli stessi, finalizzati a (descrizione sintetica): 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………….…………………………………………………………...…

…………………………...……………………..……………………………………………………………………… 

da effettuarsi in questo territorio comunale, in località ……………………………………., in Via/Piazza 

…………………………………………….... n. ……......., su immobile e/o terreno individuato/i 

catastalmente al ………………………… del Comune di Lastra a Signa: 

al Foglio di mappa n. ………......., particella ………………………………………………..  

al Foglio di mappa n. ………......., particella ………………………………………………..  
al Foglio di mappa n. ………......., particella ………………………………………………..  

Consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo Unico, in caso di dichiarazioni 

false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 
 

DICHIARA/NO 
 

1) di essere 

 proprietario dell’immobile/del terreno oggetto degli interventi su indicati; 

 possessore/i ad altro titolo dell’immobile/del terreno oggetto degli interventi su indicati (specificare il 

titolo che legittima il  possesso): …………………………………………………………………………………... 

2) che intende/ono avvalersi, per l’esecuzione dei lavori di: 

 
  
PROGETTISTA DEI LAVORI: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ )  con 

studio a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e 

iscritto all’Ordine/al Collegio ________________________________________________ al n. _______________ 

Telefono n. ___________________________________ , fax n.  _______________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 
 
  
DIRETTORE DEI LAVORI: 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ )  con 

studio a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e 

iscritto all’Ordine/al Collegio ________________________________________________ al n. _______________  
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Telefono n. ___________________________________ , fax n.  _______________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 
 
  
ESECUTORE DEI LAVORI: 
 i lavori saranno eseguiti in proprio direttamente dal richiedente; 

 i lavori saranno eseguiti tramite l’impresa di seguito indicata: 

Denominazione o Ragione sociale: ______________________________________________________________ 

Sede legale in ______________________ (Prov. _____ ), C.F./Partita IVA ______________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome ______________________________ Nome __________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 

3) che i suddetti interventi saranno realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente richiesta di 

autorizzazione, alla normativa vigente ed in particolare alle norme tecniche generali per l’esecuzione dei 

lavori, nonché alle altre disposizioni previste dal D.P.G.R. del 08 Agosto 2003 n. 48/R “Regolamento 

Forestale della Toscana”; 

 

4) di essere consapevole/i che le dichiarazioni contenute nella richiesta di autorizzazione e negli allegati, 

sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

 

5) che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione richiesta e del titolo 

abilitativo di natura edilizia correlato; 

 

6) di rispettare quanto indicato nella richiesta e nei relativi allegati (ed in particolare quanto indicato nella 

relazione geologico-tecnica prodotta), nonché di rispettare le eventuali prescrizioni indicate da questa 

Amministrazione Comunale; 

 

7) di adottare, comunque, ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto 

dei lavori, nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà/anno comunque unico/i responsabile/i, 

impegnandosi a tenere sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni controversia o rivendicazione da 

parte di terzi; 

 

8) di impegnarsi, una volta rilasciata l’autorizzazione e conseguito il titolo abilitativo edilizio, a 

sospendere i lavori ed a darne immediata comunicazione al Comune qualora durante l’esecuzione degli 

stessi si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o 
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modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali, o vi sia l’esigenza di adeguare la 

conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi. 

 

DICHIARA/NO, inoltre, di allegare, in duplice copia (originale), la seguente documentazione, firmata e 

datata anche da tecnico abilitato: 

- corografia in scala 1:10.000 con indicazione dell’area oggetto degli interventi; 

- estratto di mappa catastale in scala 1:2000, aggiornato, con evidenziate le particelle interessate dagli 

interventi proposti; 

- documentazione fotografica relativa all’immobile e/o all’area oggetto degli interventi, con allegata 

planimetria indicante i punti di ripresa; 

- relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti (corredata da dichiarazione d’asseveramento 

relativa alla destinazione d’uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la 

valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all’equilibrio idrogeologico della zona vincolata, 

alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa 

vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 

del Regolamento Forestale; 

- relazione geologica e/o geotecnica nei casi previsti, ed in conformità a quanto indicato dal 

Regolamento Forestale; 

- elaborati grafici, in scala opportuna, riferiti al dimensionamento degli scavi ed ai riporti di terreno e/o 

alle eventuali opere di fondazione e di contenimento del terreno stesso, rappresentati in pianta ed in 

sezione (allo stato attuale, sovrapposto, e di progetto); 

 

DICHIARA/NO, infine, di allegare, in duplice copia (originale), la seguente documentazione ritenuta 

tecnicamente necessaria ai fini della valutazione dell’intervento proposto: 

 piano quotato dell’area interessata dagli interventi, predisposto sulla base di una quota certa (definita 0,00), e 

rappresentato allo stato attuale, sovrapposto, e di progetto; 

 elaborati grafici, in scala opportuna, riferita a particolari costruttivi, e/o ad eventuali opere costruttive da 

realizzare conseguentemente ai movimenti di terreno previsti, rappresentati in pianta ed in sezione (allo stato 

sovrapposto e di progetto); 

 planimetria, in scala opportuna, rappresentativa di tutte le opere da effettuarsi per la regimazione e lo 

smaltimento delle acque superficiali; 

Data: _________________________  

Il/I Richiedente/i: 
Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 
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(Nel caso di richiedente/i possessore/i ad altro titolo): 

 

Il sottoscritto (Cognome) ________________________________ (Nome) ____________________________  

Nato il _____________________ a ___________________________________ (Prov. _______ ), e residente 

a __________________________ (Prov. _______ ) in Via/Piazza ___________________________ n. _____ 

 
 

Il sottoscritto (Cognome) ________________________________ (Nome) ____________________________  

Nato il _____________________ a ___________________________________ (Prov. _______ ), e residente 

a __________________________ (Prov. _______ ) in Via/Piazza ___________________________ n. _____ 

 
 

Il sottoscritto (Cognome) ________________________________ (Nome) ____________________________  

Nato il _____________________ a ___________________________________ (Prov. _______ ), e residente 

a __________________________ (Prov. _______ ) in Via/Piazza ___________________________ n. _____ 

 
 

Il sottoscritto (Cognome) ________________________________ (Nome) ____________________________  

Nato il _____________________ a ___________________________________ (Prov. _______ ), e residente 

a __________________________ (Prov. _______ ) in Via/Piazza ___________________________ n. _____ 

 
 
in qualità di proprietario/comproprietari dell’immobile e/o dei terreni di cui alla presente, 
conferma/no i dati sopra esposti ed autorizza/no il richiedente all’esecuzione dei lavori. 
 
Data                           
          
 
Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

Cognome ___________________________ Nome _________________________Firma ____________________ 

 
 
 
( Allegare fotocopia di un documento di identità) 
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DICHIARAZIONE A CURA DEL TECNICO PROGETTISTA O DIRETTORE DEI LAVORI: 

 

 
Il Sottoscritto 

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 

nato/a il ______________________________ a __________________________________ (Prov. ______ )  con 

studio a _______________________ (Prov. ______ ) in Via/Piazza _________________________ n. ______ , e 

iscritto all’Ordine/al Collegio ________________________________________________ al n. _______________ 

Telefono n. ___________________________________ , fax n.  ______________________________________ 

cell. n._____________________________________  e-mail: _________________________________________ 

p.e.c.:______________________________________________________________________________________ 

 

 tecnico progettista 

 direttore dei lavori 

incaricato dal/i richiedente/i, 

DICHIARA 

1) di aver consultato la “Carta Geomorfologica” (G.02) allegata al Piano Strutturale vigente in questo 

Comune; 

2) di aver consultato le “Carte della Pericolosità geologica” (G.06–G.10–G.15-G.20-G.25) allegate al 

Piano Strutturale vigente in questo Comune, e di avere verificato che l’immobile e/o il terreno 

oggetto degli interventi risulta/no essere compreso/i in Area _______ Pericolosità 

______________________; 

3) di aver consultato le “Carte delle Aree allagabili” (T.06_1-T.06_2) allegate al Piano Strutturale 

vigente in questo Comune; 

4) di aver consultato le “Carte della pericolosità idraulica” (T.07_1-T.07_2) allegate al Piano 

Strutturale vigente in questo Comune, e di avere verificato che l’immobile e/o il terreno oggetto 

degli interventi risulta/no essere compreso/i in Area _______ Pericolosità 

______________________; 

 

Data ______________________ 

Il Tecnico incaricato _____________________________ 

                                                                           
                                                                           

 

 



 
8 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

Le forniamo quindi le informazioni sotto indicate. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

a) è esclusivamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali e nell'ambito di norme di legge o regolamentari; 

b) sarà effettuato utilizzando strumenti e procedure informatiche 

c) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 

d) i dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici sempre per le finalità istituzionali e nell'ambito di norme di legge o 

regolamentari.  

Dovrà comunque essere garantita la necessaria pubblicità degli atti amministrativi mediante affissione agli albi comunali o 

consentendo l'accesso ai documenti nelle forme previste dalla normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa (L. 241/90 

e succ. modifiche ed integr.); in nessun caso saranno pubblicati o diffusi dati in forma elaborata o consegnati a privati dati in 

forma diversa da quella desumibile dalla consultazione degli atti amministrativi. 

 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per raggiungere le finalità istituzionali del Comune e il loro eventuale 

mancato conferimento potrebbe comportare il mancato espletamento della pratica. 

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI LASTRA A SIGNA  (Area 4 – Territorio e Sviluppo Economico). 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dal D.Lgs 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

 
 


