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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6
AGRICOLTURA FORESTE E FORESTAZIONE
AREA TERRITORIALE… [*1] .... [*2]. ... [*3]…
Via ………………………………………….
……........ ….....…………….…
[ CAP ]

[ CITTÀ ]

www.assagri.regione.calabria.it

Per il tramite del Suap del Comune di _____________________

ISTANZA AUTORIZZAZIONE
MOVIMENTO TERRA PER REALIZZAZIONE OPERE COSTRUTTIVE
EDIFICI

ANNESSI AGRICOLI

ALTRO

[ R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 16.05.1926 n. 1126 art. 21, D. Lgs. 18 maggio 2001,
n. 227, Art. 14 PMPF approvate con D.G.R. n° 450 del 27.06.2008 pubblicate sul BUR n. 14 del
16.07.2008 ]
Parco Nazionale del Pollino

Parco Nazionale della Sila

Parco Nazionale dell’ Aspromonte

Parco Naturale Regionale delle Serre
Riserva Naturale Statale _______________________________________________________
Riserva Naturale Regionale _____________________________________________________
Siti comunitari afferenti alla rete “ Natura 2000 ”, SIC, ZPS, SIR, SIN [specificare denominazione e codice ]

Altro _____________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________ Nome _____________________________
Data di nascita ___/___/ ____ Luogo di nascita _____________________ [Pr.____ ]
Residenza: Comune di ________________________ CAP. ___________ [Pr.______]
Via/Piazza _______________________________________________ n° __________
Tel. ____________________ Cell. ____________________ Fax ________________
E-mail certificata ______________________@ ____________________________
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_ Iscritto alla CCIAA di ……………………………………..con il Numero REA ……………………
Partita Iva
_ Non iscritto alla camera di commercio
Codice Fiscale
In qualità di:

Proprietario
Possessore

Usufruttuario
Affittuario
Altro ………………………………………………………
Soggetto delegato [ compilare la sezione : a

]

Rappresentante di Ente/Società [ compilare la sezione :b

]

a] - SOGGETTO DELEGATO da
Cognome _______________________________ Nome ________________________
Data di nascita ___ / ___ / ____ Luogo di nascita ____________________[Pr. ____ ]
Residenza: Comune di ________________________ CAP. ___________ [Pr.______]
Via/Piazza _______________________________________________ n° __________
Tel. ____________________ Cell. ____________________ Fax ________________
E-mail certificata ______________________@ ____________________________
In qualità di:

Proprietario
Possessore

Usufruttuario
Affittuario
Altro ………………………………………………………
Rappresentante di Ente/Società [ compilare la sezione :b

]
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Sezione b] - RAPPRESENTANTE LEGALE dell’Ente o società sotto indicata
con il ruolo di : __________________________________________________
Denominazione ________________________________________________________
con sede amministrativa nel comune di ___________________________ [Pr. _____ ]
via/piazza __________________________________________________ n° _______
Tel. ______________________ Cell. ________________ Fax __________________
E-mail certificata ______________________ @ ____________________________
In qualità di:

Proprietario
Possessore

Usufruttuario
Affittuario
Altro ………………………………………………………

TIPO DI AUTORIZZAZIONE [ barrare solo una casella ]
AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE OPERE COSTRUTTIVE [ a ] EDIFICI
AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE OPERE COSTRUTTIVE [ b ] ANNESSI AGRICOLI
AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE OPERE COSTRUTTIVE [ c ] ALTRO
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’ Art. 14 dalle Prescrizioni di Massima e
di Polizia Forestale, approvate con D.G.R. n° 450 del 27.06.2008 e pubblicate sul BUR
n. 14 del 16.07.2008,
AVANZA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE
i lavori di movimento terra e realizzazione delle opere costruttive concernenti, [ a ] …
[ b ] ....[ c ] secondo quanto previsto dall’allegato PROGETTO PSECUTIVO, redatto, in
triplice esemplare, da tecnico abilitato, incaricato, a tale scopo, dal sottoscritto:

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO


Comune ____________________________________________ [ Pr. _____ ]



Località _______________________________________________________



Riferimenti catastali : fg.o/i _______________ p.lla/e ____________________
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Proprietà del fondo: ______________________________________________



Superficie interessata : ____________________________________________

Individuato negli strumenti urbanistici comunali vigenti come:
Area edificabile
Area agricola / forestale

DICHIARA
che le modalità esecutive dei lavori sono indicate nell’ allegato PROGETTO
ESECUTIVO, redatto, in triplice esemplare, dal tecnico incaricato, di seguito indicato,
al
quale
potranno
essere
richiesti
eventuali
chiarimenti:

Cognome ________________________ Nome _____________________________
Data di nascita ____ / ____ / ____ Luogo di nascita _________________ [Pr. ____]
Residenza: Comune di _______________________ CAP___________ [Pr. _______ ]
Via/Piazza ____________________________________________________ n° _____
Tel. _______________________ Cell. ________________ Fax _________________
E-mail certificata _____________________ @ ____________________
Iscritto all’Albo ________________________________________________________
della Provincia di _____________________________ con il n° __________________

CHE il terreno di scavo nell’area in oggetto sarà pari a circa mc. _________________
su una superficie complessiva di circa mq. __________________________________
CHE il terreno di riporto nell’area in oggetto sarà pari a circa mc _________________
CHE il terreno in esubero non utilizzato nell’area in oggetto, pari a circa mc ________
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verrà smaltito in deposito autorizzato oppure impiegato, in altra area individuata
nell’allegato progetto esecutivo o nello stesso sito di proprietà del richiedente, in modo
da non costituire rifiuto;
CHE le piante arboree da eliminare sono n° _____ esemplari di _____________ ;
CHE i movimenti di terreno e l’asportazione di piante verranno limitate allo stretto
necessario, nel rispetto dei limiti sopra indicati e delle Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale, approvate con D.G.R. n° 450 del 27.06.2000;
CHE darà inizio all’esecuzione dei predetti interventi ad avvenuto ricevimento della
prescritta AUTORIZZAZIONE rilasciata dal Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e
Forestazione Settore 5 di Catanzaro e che la stessa sarà tenuta sul luogo dei lavori per
esibirla in caso di eventuali controlli;
CHE i medesimi lavori verranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità con
quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati e nel rispetto delle normative e dei
regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni che codesto Ente vorrà impartire;
CHE, gli interventi progettati non comportano modificazione alcuna del sito e della
biodiversità esistente e che, qualora gli stessi dovessero ricadere in aree quali [ Parco
Nazionale, Parco Regionale, Riserva Nazionale, Riserva Regionale, soggette a
particolari norme di protezione, osserverà e farà osservare ogni ulteriore disposizione
concernente il rispetto dei vincoli esistenti per la tutela del sistema delle aree protette
e dei siti afferenti alla “Rete Natura 2000 “: SIC, ZPS, SIR, SIN, [*]
[*] nel caso di interventi che possono determinare potenziali effetti significativi sulla integrità
eco sistemica dei siti afferenti alla “ Rete Natura 2000 “, ai fini della valutazione di incidenza,
secondo quanto stabilito con il Disciplinare allegato alla D.G.R. n° 604//2005 sotto la lettera
sub << A >>, in applicazione della Direttiva CEE 92/43 << Habitat >> recepita dal DPR
357/97 come modificato dal DPR 129/03, il soggetto proponente o il tecnico progettista, dovrà
asseverare d’aver presentato all’autorità competente ovvero al Dipartimento Politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria, apposito studio di incidenza. Possono essere esclusi dalla
procedura concernente la valutazione di incidenza le attività di cui alle lettera a) e b),, comma
5 dell’art. 6 e alle lettere a), b) e c), comma 7 del predetto Disciplinare;

CHE ove si rendessero necessarie varianti in corso d’opera s’impegna a darne
comunicazione, scritta, alla Regione Calabria Dipartimento 6 Agricoltura Foreste e
Forestazione Settore 5, prima della loro realizzazione;
DI allegare alla presente istanza di autorizzazione la documentazioni e gli elaborati
progettuali seguenti:
_ RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA a firma di professionista abilitato ed iscritto
all’Albo professionale, nei casi e nelle forme previste dalla normativa vigente, con
contestuale giudizio di fattibilità di tutte le opere che si intendono realizzare con
sezioni litostratigrafiche e determinazione dei parametri idrogeologici e geotecnica
principali [precisare i criteri adottati e le prove eseguite ] ;
_ PROGETTO ESECUTIVO, corredato da:
Relazione tecnica illustrativa;
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Planimetrie,profili e sezioni del terreno nello stato di fatto e di progetto,con
ubicazione e dimensionamento di tutte le opere, comprese le strutture di
fondazione, di sostegno e lo schema di smaltimento delle acque superficiali e
profonde;
Sezioni stradali;
Mappa catastale in scala 1:2.000 con ubicazione delle opere ed interventi che si
intendono realizzare;
Cartografia in scala 1:5.000 o 1:10.000 su Carta Tecnica Regionale con
ubicazione dell’area d’intervento
Documentazione fotografica dello stato di fatto;
Asseverazione PAI;
Asseverazione sulla destinazione d’uso del suolo oggetto dei lavori, con
particolare riferimento alla destinazione uso bosco, così come definito dall’art. 5
delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, nonché dall’art. 2 del
D.Lgs.vo 18/05/2001 n. 227;
Nulla osta o pareri rilasciati da altre Amministrazioni per altri eventuali vincoli
(per es.: N.O. Paesaggistico, Autorizzazione Ente Parco, ecc.);
Asseverazione afferente la presentazione presso il Dipartimento Politiche
dell’Ambiente della Regione Calabria di studio di fattibilità [ qualora gli
interventi progettati possano determinare potenziali effetti significativi sulla
integrità eco sistemica dei siti afferenti alla “ Rete Natura 2000 “]

CHE i dati indicati nella presente dichiarazione corrispondono a verità e possono
essere verificati dall’Ufficio Istruttore;
DI essere consapevole che le dichiarazioni contenute, inclusi gli eventuali allegati,
sono rese ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
DI essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o
ne faccia uso;
DI essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla
normativa vigente in caso di violazione degli obblighi assunti;
CHE adotterà e/o farà adottare ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni
idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali
resterà comunque responsabile, impegnandosi a tenere sollevata l’Amministrazione da
ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi.
DI essere informato che, ai sensi e per gli effetti delle norme recate dall’ art. 13 del
D.Lgs 196/2003, i dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e
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conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell'Amministrazione a cui è la
stessa e, che il conferimento dei dati, è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali dell’Ente, altresì che i dati conferiti potranno essere
comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere
istituzionale.
DI essere infine informato che il Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione
a cui è diretta l'istanza, ed a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Data …………………

Firma …………………………………………………
Firma da apporre anche con dispositivo digitale

