
 

 

 

COMUNE DI MOLVENA 
 

 

UFFICIOTECNICO 
 

Servizio sportello unico 
edilizia ed imprese 

MOD – RICHIESTA AUT. FORESTALE  

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE FORESTALE 

(art. 20 L.R. 14/09/1994, n. 58) 

 

 

Al Sig. 

Sindaco  del 

Comune di  Molvena 

Via Roma, 86 

36060  Molvena 

 

 

OGGETTO: Lavori di  _____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________  

 

 

1.1  INDIVIDUAZIONE CATASTALE 1.2  INDIVIDUAZIONE ECOGRAFICA 

Comune 

censuario 

Molvena 

Foglio 
mapp. n. 

(inserire un solo n. per singola 

casella) 

Via 
(indicare il nome via, piazza, 

contrada, ecc. o “via nuova 

non ancora  intitolata”) 

n. civico 
(solo se già esistente) 

principale interno 

     

     

     

     

     

     
 

(*)  Indicare le particelle catastali del catasto terreni su cui sono localizzate le opere o l’immobile oggetto di domanda.  

Dovranno essere indicati - in una riga separata - anche gli estremi di individuazione delle singole Unità Immobiliari oggetto di intervento, così 

come censite o accatastate al Catasto Urbano (N.C.E.U.). 

 

 

Il sottoscritto:  

(Cognome o Ragione Sociale)  ______________________________________________________  

(Nome o tipo di società)  ___________________________________________________________  

(Codice Fiscale o Partita IVA)  ______________________________________________________  

Prot. Gen. Spazio riservato all’ufficio 

 



 

residente/con sede a:  ______________________________________________________________  

C.A.P. __________________ in Via  _________________________________  n.  ___________  

Tel. _____________________________  Fax ___________________________ 

in qualità di (proprietario, usufruttuario, ecc.)  __________________________________________  

 

 

CHIEDE 

 

l’Autorizzazione Forestale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14 settembre 1994 n. 58. 

 

A tale scopo si allega la seguente documentazione: 

 

 N. copie 

� Dettagliata relazione tecnica dei movimenti di terra (con l’indicazione delle        

superfici interessate) e/o delle variazioni dell’assetto idrogeologico del sito 

1 

� Elaborati grafici che evidenziano l’intervento con particolare riferimento ai 

movimenti di terra e/o alle variazioni dell’assetto idrogeologico del sito (sezioni di 

sterro e di riporto) 

1 

� Documentazione fotografica a colori panoramica dell’area e/o dell’edificio 

interessati dall’intervento, estesa ad un intorno significativo del sito, corredata da 

opportuna planimetria che evidenzi i punti di presa della foto e i relativi coni 

visuali (fascicolata nel formato cm 21 x 29,7) 

1 

� Corografia in scala 1:25000 1 

� Estratto del vigente Piano regolatore Generale 1 

 

Molvena, il _______________________ 

 

 ____________________________ 

 Firma 

 
Ai sensi del Regolamento UE 679/16 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della 

presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà per l’Ente l’impossibilità di evadere la richiesta in 

oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi 

all’esercizio di pubblici poteri. Quanto raccolto verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di 

supporti informatici, in conformità al GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di Molvena. L’interessato può 

esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile 

presso l’Ufficio Comune Servizi Tecnici del Comune di Molvena.  

 

NOTE UFFICIO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


