AL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
DEL COMUNE DI ASOLO

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE EX RD 3267/23
Nulla-osta idrogeologico
Il/la sottoscritt __________________________________________________________________
quale proprietario/a, residente in _____________________________________________________
via ___________________________________________________________ n°_______________
cod. fiscale/P.IVA__________________________ tel. _____________ n° fax _________________
nato/a a _________________________________________________ il _____________________
con l’unito progetto a firma del progettista _____________________________________________
residente a ____________________ via ___________________________________ n° _________
cod. fiscale _________________________________ tel. ___________________fax____________
relativo a:

 intervento di _________________________________________________________________


variante

in

corso

d’opera

alla

autorizzazione

al

vincolo

idrogeologico

n.

____________________
rilasciata il ____________________
CHIEDE
il rilascio di autorizzazione del nulla-osta idrogeologico ai sensi del regio decreto 3267/1923 per le
opere suddette da eseguirsi nell’immobile/area sito/a in
via ____________________________________ n° ________ piano _______ interno __________
catastalmente Foglio N.____________, mappale/i N_____________________________________
L’intervento consiste in ___________________________________________________________
L’intervento determinerà movimentazione di terreno per circa mc______ di scavo e circa mc
______ di riporto.
A tal fine
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DICHIARA



che la presente domanda è presentata contestualmente alla richiesta di permesso di
costruire/DIA edilizia;

 che l’unità immobiliare è stata interessata a suo tempo dalle seguenti:
progetti autorizzati dal Comune ______________________________________________________
domande di condono _______________________________________________________________
autorizzazioni ai sensi del RD 3267/1923 ______________________________________________



Il sottoscritto non acconsente al trattamento dei dati scientifici e geotecnici contenuti nella
documentazione allegata alla presente.
ALLEGA:



Relazione geologico-tecnica, nei casi e nelle forme previste delle disposizioni di cui al D.M.
11.3.1988 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988, a firma di
professionista iscritto all'albo, con contestuale giudizio di fattibilità

 Progetto esecutivo dell'opera che si intende realizzare (relazione tecnica illustrativa, planimetrie,
sezioni, impianti, ecc.), schema dello smaltimento delle acque di superficie e di profondità



Cartografia in scala 1:10.000 o 1:5.000 su Carta Tecnica Regionale per la localizzazione
dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso

 Corografia in scala 1:25.000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto geografico
generale del territorio comunale



Mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e
ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire
 Altro _____________________________________________________________________
Asolo, _____________________________
firma
___________________________________
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