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Richiesta di autorizzazione idrogeologico - forestale 
 (art. 20 L.R.V. n. 58/94) 
 
 

Il sottoscritto1 _______________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il __/__/___  residente a2 ______________________________________ 

CAP ___________, in Via _____________________________________________________________________, n. ____, 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome) ___________________________________________________________ 

nato a __________________________ il____________residente a_______________________________ CAP ________ 

in Via_______________________________________ Civ. ______ tel ___________________ fax __________________ 

E-mail _________________________________________ PEC _____________________________________________ Codice 

fiscale/PartitaIVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza e che il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del 

D.P.R. 445/2000; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e 

DICHIARA 
� Di essere: 

� proprietario unico 

� comproprietario insieme ai soggetti firmatari della presente, i cui dati anagrafici sono riportati nella 

tabella A; 

� titolare di altro diritto reale sull’immobile, consistente in  usufrutto uso abitazione (questo titolo può 

essere scelto solo per progetti fino al grado di intervento di ristrutturazione edilizia oppure per tutti i 

tipi d'intervento rientranti nel piano casa, ai sensi della L.R. 14/2009) 

                                            
1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale 
rappresentante. 
2 Per le società o enti indicare la sede legale. 

 

COMUNE DI CERRO VERONESE 
Provincia di Verona 

 
Settore Tecnico Edilizia Privata 

 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO  
 
 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 
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� titolare di Contratto preliminare di acquisto, registrato con immissione nel possesso; 

� Procuratore legale designato con procura notarile che si allega in copia; 

� Tutore come da provvedimento del giudice che si allega in copia; 

� Condomino-proprietario per opere strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare che incidono su 

parti comuni; 

� Responsabile dell'abuso; 

� rappresentante delegato dai comproprietari o amministratore condominiale (allegare atto di delega 

con generalità complete e numero di Codice Fiscale di tutti i comproprietari o copia  autentica del 

verbale della assemblea condominiale che autorizza l’intervento) 

� Avente altro titolo: ______________________________________________________________ 

legittimante tutte le opere descritte negli elaborati grafici. Si precisa che il titolo contiene le seguenti condizioni 

essenziali e/o limitazioni: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

relativamente all’immobile, oggetto dell’intervento, ubicato in Cerro Veronese: 

in Via/Piazza/Contrada _______________________________________________________________ n. ___________ 

con destinazione d’uso ____________________________________________________________________________ 

� che l’immobile sopraccitato è identificato a Cerro Veronese al    

    ☐ CATASTO TERRENI     ☐ CATASTO FABBRICATI 

Fogli Mappali subalterni 

   

   

   

 

CHIEDE 
 

L’AUTORIZZAZIONE IDORGEOLOGICO - FORESTALE 

ai sensi dell’art. 20 della Legge Regione Veneto n. 58 del 14/09/1994 e s.m.i.  

 
per le seguenti opere: (descrizione analitica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre dichiara che, 

• lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili come rappresentati negli allegati elaborati grafici è conforme alla realtà 
esistente alla data riportata nella presente istanza; 
• il progettato intervento edilizio non viola diritti di terzi o condominiali. 
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La progettazione delle opere, la direzione e l’esecuzione dei lavori sono affidate a: 

 

PROGETTISTA 
 

Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a _________________________________________________________ Prov. _______ il __________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

con studio professionale in _______________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel __________________________ fax __________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _________________________________@_________________________________  

iscritto all’Albo dei/degli ____________________________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________________________________________ al n. _______________ 

DIRETTORE DEI LAVORI 

 
Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a _________________________________________________________ Prov. _______ il __________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

con studio professionale in _______________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via______________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel __________________________ fax __________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _________________________________@_________________________________  

iscritto all’Albo dei/degli ____________________________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________________________________________ al n. _______________ 

IMPRESA ESECUTRICI DEI LAVORI 

 

partita IVA       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________ Prov. _____ CAP _________ 

in Via ________________________________________________________________________ Civ. __________ 

tel __________________________ fax __________________________ cell _______________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________   

iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________ n. REA ________________ 
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ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  

consapevole che, per esigenze istruttorie, potranno essere richieste copie aggiuntive 
 

� Estratto di mappa con evidenziato in colore rosso l’immobile oggetto di intervento 

 1 copia 

� Fotocopia documento del richiedente;  
1 copia 

� Fotocopia documento d'identità dei contitolari (comproprietari);  
1 copia 

� RELAZIONE TECNICA, descrizione degli interventi da eseguire. 
3 copie 

� RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, a firma di un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 

14/01/2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) . 

3 copie 

� ELABORATI  GRAFICI 3 copie 

 

� DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei manufatti o complesso edilizio in progetto, estesa al 

contesto ambientale circostante, corredata a da planimetria grafica di riferimento ai coni ottici di 

ripresa. (In caso di intervento da inserire in contesti di particolare pregio storico, paesistico ed 

ambientale si invita ad allegare una elaborazione grafico-fotografica a simulazione dell’inserimento 

dell’opera nei luoghi destinati). 

3 copie 

 

� 2 MARCHE DA BOLLO pari ad Euro 16,00  

1 sulla domanda + 

1 per il provvedimento finale 

 

� Attestazione Versamento in originale di Euro 150,00 su c.c.p. n. 18346379, intestato a Comune di Cerro 

Veronese (VR) Servizio di Tesoreria, indicando nella causale “RICHIESTA AUTORIZZAZIONE FORESTALE”,  

 

DICHIARANO 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le copie degli allegati presentati (tavole progettuali, documentazione 

fotografica, ecc.) sono identiche 

Cerro Veronese, li ___________________________ 

 

IL TITOLARE       IL PROGETTISTA 

 

__________________________     ____________________________ 
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TABELLA A 
Indicare ESCLUSIVAMENTE i soggetti COMPROPRIETARI 

 COFIRMATARI della presente domanda 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a ________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via ____________________________________________________________________________ Civ. _________ 

tel _________________________ fax _________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________  

 ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente domanda. 

Cerro Veronese, ________________                    Firma _____________________________________________ 
 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a ________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via ____________________________________________________________________________ Civ. _________ 

tel _________________________ fax _________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________  

 ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente domanda. 

Cerro Veronese, ________________                    Firma _____________________________________________ 
 
 

Cognome ____________________________________________ Nome ____________________________________ 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a ________________________________________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a _____________________________________________________ Prov. _______ CAP _______________ 

in Via ____________________________________________________________________________ Civ. _________ 

tel _________________________ fax _________________________ cell __________________________________ 

casella Posta Elettronica Certificata _______________________________@________________________________  

 ai sensi e per gli effetti dell’ art.  47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente domanda. 

Cerro Veronese, ________________                    Firma _____________________________________________ 
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ELEGGONO DOMICILIO  

per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento e per la consegna o notifica di tutti gli atti interlocutori, oltre 

al provvedimento finale, presso: 

 

� l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'incaricato progettista: 

PEC ___________________________________________@____________________________________________ 

 

� l’indirizzo ________________________________________________________________________ Civ. ______________  

nel Comune di ___________________________________________________Prov. _____________ CAP ___________ 

 fax _______________________ Tel ___________________________ cell. ______________________________________  

 

Si impegna/no altresì a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, il presente 

incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. 

Data _______________________________ 

Firma Titolare ___________________________________ 

 

Firma Cofirmatari 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Firma del Domiciliatario 

___________________________________  

 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo che:  

a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del 

procedimento paesaggistico, previsto dal  D.Lgs. n. 42/2004, la cui domanda è presentata nel rispetto di leggi e regolamenti; Il 

trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Cerro Veronese, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare 

del trattamento è il Comune di Cerro Veronese; Responsabile del trattamento per il Settore Tecnico è l’arch. Anna Chiara 

Sommacampagna; 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e e 

conseguentemente non sarà possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica o la compatibilità ambientale. 

c) I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di 

legge o regolamento; 

d) Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del 

titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 


