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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 
 

Al Responsabile dell’Area Edilizia, 
Urbanistica, Ambiente e Assetto del Territorio 

 

 

 

OGGETTO: richiesta di rilascio di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. 
(L.R. 21/03/2000, n°39 e Regolamento D.P.G.R. 05/09/2001, n°44/R). 

Il sottoscritto............................................................................................................................., 

(C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|),  nato a....................................... il 

|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, e residente a……..................................................................., 

in Via………………………….………………………….. nr°……………………… in qualità di: 

� Proprietario    � Altro (specificare) ………………………………………………………….; 
 

ed il sottoscritto: Ing./Arch./Geom./P.to Industriale………………….………………………………. 

nato a……………………………………..……..….. il giorno |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| con 

studio professionale in…………..………………….. via…………………..……………….………… 

n°………; c.f. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto all’Ordine/Collegio 

professionale dei………………...……………. di……………………………... al n°………………..; 
 

CHIEDONO 

ai sensi dell’art. 42 comma 5) della L.R. n°39/2000 e s.m.i. che sia rilasciata l’autorizzazione ai 

fini del vincolo idrogeologico per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

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

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

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

da realizzare nei terreni posti nel comune di Rapolano Terme in loc.…….………………………. 

…………………………………………………..…………….. censiti in Catasto al foglio……...…… 

part.lle………………..…………… ed al foglio…………… part.lle………………………………….. 

 

rientranti nella seguente tipologia: 

� Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione art. 101 del Regolamento 

Forestale;  
 

consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 
76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità (allegare fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità), 
 

marca da bollo Riservato al protocollo 
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DICHIARANO 
 

• che i lavori (barrare le caselle corrispondenti): 
 

� comportano taglio di bosco; 
� non comportano taglio di bosco; 
� comportano scavi di terreno o roccia; 
� non comportano scavi di terreno o roccia; 
� comportano riporti e livellamenti nell'area dei lavori; 
� non comportano riporti e livellamenti nell'area dei lavori; 
� daranno luogo ad un esubero di materiali terrosi o rocciosi che verranno smaltiti o 

utilizzati secondo quanto disposto in materia vigente; 
 

• che la progettazione, i lavori e le indagini tecniche a supporto sono conformi a quanto 
stabilito dagli art.li n°73, 74, 75, 76, 77 e 78 del Regolamento Forestale. 

 

ALLEGANO 
 

la seguente documentazione in due copie datate, firmate e redatte da tecnico abilitato: 

a) ATTESTAZIONE di versamento dei diritti di segreteria di € 35,00 da versare sul c/c 
postale n°12435533 intestato alla Tesoreria del Comune di Rapolano Terme; 

b) DICHIARAZIONE che i terreni sono/non sono classificati come bosco così come previsto 
dall’art. 3 della L.R. 39/00; 

c) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ, in corso di validità, dei richiedenti e/o degli 
aventi titolo; 

d) ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di 
intervento su estratto di planimetria catastale; 

e) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento; 

f) RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA redatta in conformità e con le modalità di 
indagine previste all’art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione detta LRT 39/2000 
e succ. modif. di cui al D.P.G.R. 48/R/2003; 

g) VERIFICHE RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA del Comune (P.T.C.P., 
P.S. e R.U.); 

h) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli 
ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare 
comprensivi di: 

• PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino 
anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, 
di progetto e sovrapposto; 

• INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 

• DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei 
lavori, debitamente datata, timbrata e firmata. 

Rapolano Terme………………………. 
 
 

 

        IL RICHIEDENTE                  IL TECNICO 
  Timbro 

 

……………………………………    ………………………………….
  


