RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN MERITO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO
per realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo idrogeologico
- art.35 comma 1 della L.R. Liguria n.4/1999 e ss.mm.ii. COMUNE DI SAVONA
Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Ambiente e Impianti tecnologici
U.O. AMBIENTE
Corso Italia, 19 – 17100 SAVONA (SV)

marca bollo
€ 16,00

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI IN ZONA SOGGETTA A
VINCOLO IDROGEOLOGICO (ART.35 COMMA 1 L.R. LIGURIA
N.4/1999)
Il sottoscritto/a (Cognome) _____________________ (Nome) _______________________
nato/a a ___________________ il ____________ Codice Fiscale ____________________
residente nel Comune di _______________ in Via /Piazza______________________n° ___
CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Per l’esecuzione dei lavori di ________________________________________, in zona
soggetta

a

vincolo

idrogeologico,

da

effettuarsi

in

Via/loc.

_______________________________________________ su terreno/fabbricato censito al
N.C.T./N.C.E.U. Foglio _____ mappale/i _____________ subalterno/i ______________ ,
nella qualità di:
□ di proprietario/a ;
□ di legale rappresentante della Società _______________________________________
C.F.________________P.IVA

_______________

sede

legale

in

______________

via_________________________ nr. __________
□ ________________________________ (specificare titolo) e di allegare la dichiarazione di
consenso

alla

presentazione

del

progetto,

del

proprietario/a

dell'immobile

signor/a

___________________________
secondo il progetto a firma del tecnico ______________________________
___________________________
___________________________

con
via

studio

professionale

___________________________

____________________ e-mail _______________________

C.F.
in
tel

iscritto all’Albo/Ordine

___________________________ della Provincia di _________________ al n_______
In merito all’intervento in questione, specifica che:
[] È stata presentata richiesta di permesso di costruire/S.C.I.A. prot n._______ del ________

[] Non è ancora stata presentata richiesta di permesso di costruire/S.C.I.A.

Allega alla presente:
ricevuta versamento di euro 150,00= , a titolo di concorso spese di istruttoria, effettuato presso qualsiasi
Agenzia della Banca Carige SpA sul c.c. nr. 2597290 intestato a Comune di Savona Servizio di Tesoreria
(CODICE IBAN IT91 Y061 7510 6100 0000 2597290) oppure con versamento su c/c postale n. 13298179
intestato a Comune di Savona Servizio di Tesoreria precisando come casuale “spese istruttoria

AUTORIZZAZIONE vincolo idrogeologico”;
Elaborati
 n.1 copia elenco documenti presentati;
 nr.1 copia autocertificazione 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;
 n. 1 copia relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato;
 n. 1 copia relazione geologica, contenete la caratterizzazione e la modellazione del sito – D.M.
14.01.08 e circolare applicativa del 02.02.09;


02.02.09;

n. 1 copia relazione geotecnica– D.M. 14.01.08 e circolare applicativa del

 n.1 copia del progetto definitivo (corografia scala 1:25000, stralcio C.T.R., estratto di mappa
catastale, estratto carta suscettività al dissesto dei versanti del Piano di Bacino con
individuazione dell’intervento, planimetria in scala non inferiore a 1:200, sezioni longitudinali e
trasversali in scala non inferiore a 1:200, documentazione fotografica);
 n. 1 copia progetto di sistemazione aree scoperte, in idonea scala, al fine di individuare e
quantificare le aree permeabili ed impermeabili, con relativo schema di smaltimento acque
superficiali e sub-superficiali;
 documentazione in formato digitale pdf, firmata digitalmente, su supporto informatico;
 nr. 2 CD da masterizzare
oppure
 n.3 copie elenco documenti presentati;
 nr.3 copie autocertificazione 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;
 n. 3 copie relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato;
 n. 3 copie relazione geologica, contenete la caratterizzazione e la modellazione del sito – D.M.
14.01.08 e circolare applicativa del 02.02.09;
 n. 3 copie relazione geotecnica– D.M. 14.01.08 e circolare applicativa del 02.02.09;
 n.3 copie del progetto definitivo (corografia scala 1:25000, stralcio C.T.R., estratto di mappa
catastale, estratto carta suscettività al dissesto dei versanti del Piano di Bacino con
individuazione dell’intervento, planimetria in scala non inferiore a 1:200, sezioni longitudinali e
trasversali in scala non inferiore a 1:200, documentazione fotografica);
 n. 3 copie progetto di sistemazione aree scoperte, in idonea scala, al fine di individuare e
quantificare le aree permeabili ed impermeabili, con relativo schema di smaltimento acque

superficiali e sub-superficiali;
 documentazione in formato digitale pdf, firmata digitalmente, su supporto informatico;

_____________, lì __________
Il Richiedente

(allegare fotocopia documento di identità)

_________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che
vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati conferiti nell’istanza di autorizzazione
o nella D.I.A. per vincolo idrogeologico e nella documentazione alle stesse allegate e quali sono i diritti del cittadino.
Finalità del trattamento
Il Comune di Savona, Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, desidera informarla che la compilazione dell’istanza di autorizzazione o nella D.I.A.
per vincolo idrogeologico comporta il conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal Comune di Savona per le finalità di
applicazione della disciplina in materia urbanistico - ambientale.
I dati in possesso del Comune di Savona possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di
regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione
al Garante.
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di
regolamento.
Dati personali
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria dell’istanza di permesso di costruire.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua domanda.
Modalità di trattamento
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche
mediante:
Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di Savona;
Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento
Il Comune di Savona assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, Ing. Marco Delfino
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente,
per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in
violazione di legge.
Consenso
Il Comune di Savona, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

