CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede distaccata di Pistoia
MODULO F : RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE NON ONEROSA PER OPERE RICADENTI IN AREA DI RISPETTO
CONSORZIALE
Spett.le
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Via Giuseppe Verdi n. 16
50122 – Firenze

Sede di Pistoia:
Via Traversa della Vergine, 81
51100 PISTOIA
(da compilare a cura di Enti, Società o persone giuridiche )
Il sottoscritto _____________________________________________C.f.________________________
in qualità di _______________________________________ della società _______________________
con sede legale a _______________________________ in via ________________________ n.c. _____
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: _____________________________________________________________________
(da compilare a cura di soggetti privati )
Il sottoscritto __________________________________________C.f.__________________________
Residente a _______________________________ in via ________________________ n.c. _________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: ____________________________________________________________________
in qualità di:
- proprietario/comproprietario
- usufruttuario
- affittuario
- (specificare se altro): ______________________________________________________________
unitamente ai richiedenti, comproprietari, che di seguito sottoscrivono,

CHIEDE
(barrare il caso interessato)
1 – Autorizzazione per lavori di movimento terra in area di rispetto consorziale senza alterazioni finali;
2 – Autorizzazione per il rialzamento della quota di campagna del terreno in area di rispetto consorziale;
3 – Autorizzazione per installazione di cantieri temporanei e mobili in area di rispetto consorziale;
4 – Autorizzazione per opere di manutenzione straordinaria alla sede stradale di viabilità pubblica o privata che ricada
in area di rispetto del corso d’acqua;
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5 – Autorizzazione per realizzazione di viabilità in area di rispetto consorziale;
6 – Autorizzazione per lavori di livellamento arginale del canale di bonifica ;

A TAL FINE ALLEGA
•

Estratto di mappa catastale con:

•

Indicazione degli estremi di individuazione dell’area interessata (foglio – mappali – Comune);

•

Rappresentazione dell’area del fabbricato;

•

Estratto del rilievo aereofotogrammetrico con evidenziazione dell’area interessata

•

Progetto avente le seguenti caratteristiche:
-

Indicazione in pianta delle dimensioni di lato di tutta l’area interessata e quelle dei fabbricati esistenti o
in progetto, conteggio della superficie delle aree coperte e quella degli spazi di servizio (strade, piazzali,
ecc.), la distanza delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna arginale (lato
campagna) così come il canale risulta rappresentato catastalmente alle acque così come risulta
attualmente;

-

Le opere oggetto della concessione contraddistinte con colorazioni diverse;

-

I disegni devono essere chiari, completi di ogni annotazione utile alla lettura del progetto con allegata la
sezione del canale prima dell’intervento (con riportati livelli di minima e massima piena – la distanza
delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna arginale lato campagna del
canale come rappresentato catastalmente alle acque e come risulta attualmente), nonché la sezione del
canale dopo la realizzazione dell’opera;

•

Relazione tecnica indicante:
-

Genere dell’attività svolta;

-

Ubicazione catastale degli immobili interessati dai lavori (foglio – mappali – Comune);

-

Motivazione della richiesta;

Relativamente alla richiesta di Autorizzazione n. 2:
Autorizzazione per il rialzamento della quota di campagna del terreno;
si precisa che:
Nel caso in cui il rialzamento di quota del terreno si configuri quale opera prettamente agronomica, ovvero abbia un
franco di rialzamento minore o uguale a 30.00 cm , sarà sufficiente, oltre all’estratto di mappa catastale e
aereofotogrammetrico, presentare una dichiarazione scritta con la quale si attesti che il tipo di attività svolta è di tipo
agricolo/agronomico;

lì

In fede

_______________________

_______________________
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