
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
Palaia, Pontedera, 

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO
IDROGEOLOGICO (art. 101 Regolamento Forestale)

ALLEGATO 6 – MODULO A

codice protocollo 05020010 

Al Servizio “Funzioni Urbanistiche Associate” dell'Unione Valdera

Io sottoscritto/a________________________________________________________________________

residente a________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|

in Via/Piazza_______________________________________________________        n. |__|__|__|__|

email______________________________________ PEC ______________________________

tel.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di________________________________della Società/Ente_____________________________

con sede legale in_______________________________________________________________________

P.I  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di 

1. [ ] proprietario

2. [ ] possessore ( indicare il titolo che legittima il possesso)………………………………………………………………

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

Indicare il recapito per l'invio delle comunicazioni solo se diverso da quello del richiedente

Nome e cognome___________________________in qualità di___________________________________

Via/Piazza__________________________________________________________ n.|__|__|__|__|

comune di _______________________________________ Provincia ______ CAP |__|__|__|__|__|

email______________________________________ PEC ______________________________

tel.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari,
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CHIEDO  AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZAZIONE A

SANATORIA
     VARIANTE alla AUT.
n°……….del  ….. . /….. . /……..  

Per I seguenti lavori:

...............................................................................................................................................................

...............................

...............................................................................................................................................................

...............................

DICHIARO

Che i lavori saranno eseguiti nel Comune di ………………………………………………......................................

località ……………………………................................................................................cap...................................

indirizzo......................................................................................................................n° ……..............................

coordinate geografiche: 

Gauss Boaga N...............................................E............................................................

U.T.M. (WGS84) N...............................................E............................................................

Tipo catasto ….................. Foglio di mappa …................ Numero/i di mappa …..................................subalterni ….............

Tipo catasto ….................. Foglio di mappa …................. Numero/i di mappa …................................ subalterni ….............

 Che i lavori saranno eseguiti :

[ ] dal sottoscritto [ ] dalla Ditta.............................................................................................................................

 Che la direzione dei lavori sarà assunta da.................................................................................................. 

ALLEGO

 ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria

 n.1 marca da bollo (solo in caso di richiesta di invio via posta dell'autorizzazione, in caso contrario

portarla a mano al momento del ritiro)

 ricevuta del versamento della sanzione amministrativa per autorizzazioni in sanatoria

 copia del documento di identità del richiedente

 elaborati progettuali n.2 copie cartacee e 1 digitale
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 relazione geologica n.2 copie cartacee e 1 digitale

 dichiarazione di conformità della documentazione digitale

Informativa  Privacy  ai  sensi  degli  art.  13  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)

2016/679

Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di  procedimenti

amministrativi.      

I dati raccolti sono comunicati al competente servizio dell’Unione Valdera e del Comune interessato;

Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.

Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è l' Arch. Massimo Parrini telefono 0587

299262 mail m.parrini@comune.pontedera.pi.it

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO  CORSINOVI  contattabile  tramite  mail  all’indirizzo

protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito

dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117)

Data______________________                                           Firma___________________________
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