Bollo € 14,62

Al COMUNE DI FOLLO
Settore Edilizia Privata
Piazza Matteotti 9
PIANO DI FOLLO
Il Sottoscritto…………………………………………………………… nato a …………………………………………
il ………………………. residente a ……………………………………in via …............................................n° …….
proprietario del terreno censito al N.C.T. del Comune di ……………………………………………….al foglio n° …….
mappale n° …………………………..rivolge istanza, ai sensi dell’art 3 L.R 7/2011 (L.R. 22/1/99 n.4 art.35 comma 1 ):
(Barrare il campo di interesse)
o

l’autorizzazione ad eseguire lavori di ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

o

acquisire l’autorizzazione in parziale sanatoria ed ultimare i lavori relativi a……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

o

acquisire l’autorizzazione in sanatoria per i lavori di……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

o il parere al condono edilizio L. 326/03 e seguenti, relativo ai lavori di…………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………………………
In area vincolata idrogeologicamente, in località ……………………………nel Comune di…………………………….

Il progettista incaricato è …………………………………………………..con studio in ………………………………..
Via ………………………………..n ° ………………….. Tel. ………………………………………………………….
RECAPITO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA se diverso dal domicilio sopra riportato
Nome……………………………………
Via………………………………………….

Tel…………………….
Cap……………

Loc…………………

Si allega copia del bollettino di versamento per diritti d’istruttoria e i seguenti elaborati in triplice copia:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Data e firma
………………………………………….

Istruzioni per la domanda di autorizzazione (Pratica normale)
Domanda in carta da bollo (€14,62) rivolta al al Sindaco Del Comune di Follo
SPECIFICARE:
- legge (4/99-varie);
- generalità, luogo e data di nascita, residenza del richiedente;
- natura e ubicazione lavori;
- dati catastali;
- professionista incaricato ed indirizzo studio.
ELABORATI DA ALLEGARE in triplice copia (di cui una copia munita di marca da bollo da €
1,00):
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa alla pratica in oggetto, si richiede l'invio della
seguente documentazione in triplice copia:
- copia del documento d'Identità del titolare della richiesta;
- copia del versamento per i diritti d'istruttoria (ex art.30 L.R n.9/1993) a favore a favore del
Comune di Follo
- documentazione fotografica della zona interessata dai lavori;
- relazione tecnica che illustri l'intervento nella sua globalità, specificando le modalità esecutive
delle eventuali sistemazioni esterne, la destinazione del materiale di risulta degli scavi e riassuma i
risultati degli elaborati di calcolo con particolare riguardo all'entità e alla distribuzione dei carichi
sul terreno, nonché la loro compatibilità con le caratteristiche dello stesso;
- pianta topografica a scala 1:5000 o 1:10.000 e stralcio catastale;
-stralcio cartografico del Piano di Bacino in vigore;
- relazione geologica, ai sensi del D.M. 14/01/2008 opportunamente corredata di sezioni geologiche
interpretative lungo quelle di progetto estese e porzioni significative di versante ed eventuali prove
geotecniche dirette;
- relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008, comprensiva della stratigrafia di riferimento,
analisi dei carichi e verifica di compatibilità fra le tensioni indotte e la portanza definita del piano di
fondazione;
- elaborati grafici: situazione attuale, di progetto, raffronto comprensivi di sezioni e particolari;
- planimetria e sezione delle fondazioni
- progetto esecutivo e verifica delle opere di contenimento ai sensi del D.M. 14/01/2008;
-schema di smaltimento acque superficiali e sub-superficiali;
- autocertificazione in carta semplice, a firma del progettista che attesti la conformità delle opere da
realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto
con le previsioni degli strumenti adottati (solo LR. 4/1999), nonché la fattibilità dell'intervento in
relazione alle norme di attuazione del Piano di Bacino in vigore.

