
COMUNI DI CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA, GAIOLE IN CHIANTI, RADDA IN CHIANTI

Spazio per marca da bollo/ 
diritti di segreteria

Spazio per il protocollo

AL DIRIGENTE U.O.VA
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Comune di Castelnuovo Berardenga
Via Garibaldi, n. 4

53019 Castelnuovo Berardenga

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL 
VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Sottoscritto/a ………………………………………………………...........….. nato/a ………………………….- Prov…………
C.F. ………………………………………………………………...………./ P. IVA ……………………………..…………………………...
Residente in ………………………………………………………………………….. Prov. …………………….c.a.p………………….
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………. n.c. ………………
Recapito email ……………………………….@.....................................
nella sua qualità di:
 Proprietario;                                                                      
 comproprietario;
 Legale Rappresentante della società/Ente con sede in ………………………………...………………………………….
via/piazza…………………………………………………………….... P.IVA …………………………………………...proprietaria;
 Amministratore/Legale Rappresentante del condominio sito in …………………………………………………….
via/piazza …………………………………………………………………………………...….. P.IVA ……………………………………..
 titolare di altro diritto ………………………………………………………………………………...…………………………………
dell’unità immobiliare posta nel Comune di ………………………………………………………………….……………………
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………..……….. n.c.…………………………...

PRESENTA:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

CHE L’UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI INTERVENTO È CENSITA AL:

 N.C.E.U. Foglio Particella Subalterno

 N.C.T.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

 il rilascio dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico,

OPPURE

 il rilascio dell’Autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico;
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per le seguenti opere.

Oggetto dell’intervento:
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

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

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

DICHIARA

che il progetto delle opere da eseguire è stato redatto da: 
Cognome e Nome …………..…………………………………………………………………………………………………………………
C.F. …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………………………………..… Prov. …………………c.a.p. ……………...
Via/Piazza …………………………………………………………………………………….. n.c. ……………………………………..…..
Iscr. Albo …………………………………………………………………………………………….. n.° …………….. Prov. ……..…….
Recapito telefonico ………………………………………………….. email …………………………………….@..............................

ALLEGATI (in due copie):
a) corografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 con indicato il luogo dell’intervento;
b) planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell’intervento ed elenco delle 

particelle catastali;
c) documentazione fotografica dell’area d’intervento (in originale o con fotocopie a colori);
d) elaborati progettuali;
e) relazione geologica;
f) altro                                                                        

Il Richiedente 

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

(allegare fotocopia del documento di identità)

ALLEGA
Originale dell’attestazione di versamento sul C.C.P. n° …………. (intestato a Comune di ………. – Edilizia  
Privata – Tesoreria Comunale ) a titolo di diritti di segreteria 

Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere inviata a:

nome………......................
cognome……………………………….
via...………………………………………… 
n°…….città…………………………… (tel. ……………………………….)

data .......................

Firma

………………………..……………………….
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Informativa
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003. che i dati  
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma del titolare

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

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  ………………….  e  che  il  responsabile  del  
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti

NOTE ESPLICATIVE
N.B. La presente richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può essere 
inoltrata contestualmente alla presentazione di Denuncia di Inizio Attività, Permesso di 
Costruire, Permesso di Costruire in Sanatoria, Sanatoria Giurisprudenziale, Sanatoria 
Giurisprudenziale con opere di Completamento/Adeguamento e Accertamento di 
Conformità, oppure costituire procedimento amministrativo separato.
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