
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna

Servizio : Urbanistica – Edilizia Privata

Marca da bollo

Modello dut006 fornito dal Servizio Edilizia Privata Pag. 1 di 2

Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia

OGGETTO RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREA
SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO ( R.D.L. 30 DICEMBRE 1923 N. 3267 ).

Il sottoscritto ……………………………………….. C.F……………………………………...…….

Nato/a a ……………………………………………. il ………………… telefono ………………….

residente a …………………………….………. in Via…………..……...……………………n….….

CHIEDE AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE

In Comune di …………………………………………località……………………………………..

Foglio/i……………….…………Mappale/i….……………….……………i seguenti lavori ed
opere:…………………………………………………………………………………………………

La terra in esubero, pari circa a…….…… mc, verrà trasportata in regolare discarica o
razionalmente assettata sull’area.
Le piante arboree che sarà necessario eliminare sono n° ……………. esemplari di
………………………………..………………………………………………………………………..
Il richiedente assicura che i movimenti di terreno e l’asportazione di piante verranno limitati allo
stretto necessario.
Il sottoscritto resta in attesa di iniziare i lavori ad avvenuto ricevimento dell’autorizzazione, che
terrà sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali controlli.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno raccolti presso
l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del
procedimento

Ozzano dell’Emilia______________________             In fede_________________

 Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente
addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia_____________________ Il/La dipendente addetto/a___________________

 Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da
fotocopia della carta d’identità.

Allegati (da produrre in triplice copia):
 Estratto di mappa catastale con evidenziata l’area di intervento;
 Planimetria C.T.R. in scala 1:10.000 con evidenziata l’area di intervento;
 Progetto (planimetrie, prospetti, sezioni, relazioni, ecc.);
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 Relazione sintetica sul volume di terreno da movimentare e sulla collocazione di quello
eventualmente di risulta;

 Sezioni e profili del terreno, prima e dopo l’intervento;
 Relazione geologica o geotecnica firmata da tecnico abilitato;
 Relazione descrittiva delle opere da realizzare.


