o

EDILIZIA PRODUTTIVA o

Commercio al dettaglio

o
o
o
o

Commercio all’ingrosso

o
o
o
o
o

Somministrazione
Industria
Artigianato

Turistico/ricettiva
Carburanti
Attivita’estetica
Servizi
Attività non ancora definita

EDILIZIA CIVILE

COMUNE DI FIRENZE
Timbro protocollo

Timbro progetto

AL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE URBANISTICA
Via del Castagno n° 3 - Firenze

Il/La sottoscritto/a (1) ………………………………………..……………C.F.
nato/a a…........…………….………... il ……/……./…………..residente a…...........…………………………..…………
via …………….…………………....................n.…….….; domiciliato/a a (1)…...........……………………………………
via …………….………………….....…............n.…….…. tel. …………..…cell…………….…e-mail………………..……..
in qualità di (2)………………....…………………codice fiscale ………………………………………………………………
società……………………………………..……. partita IVA……………………………………….…………………………
sede legale……………………………………..ragione sociale ……………………………………………………………….
unitamente alle persone generalizzate nell’allegato A), dalle stesse sottoscritto, presenta

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
(L.R. 39/2000 – Regolamento Forestale D.P.G.R. 08/08/2003 n.48/R – Regolamento Comunale in materia forestale ed
idrogeologica)

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione : via/piazza .............……………………....................……......................... n.c…………..
Piano: ……………
Dati catastali :





Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

Foglio n. ..…..... Particella/e n. .……….............sub………
Destinazione d’uso attuale ………………………… Destinazione d’uso di progetto ….……………………
Funzione………………………………….

Funzione……………………………………………….…..

P.R.G.

Classe/Sottozona…………………………….

U.T.O.E. ……

Zona ………….
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DEPOSITA
[ ] Dichiarazione di inizio lavori.
[ ] Variante alla Dichiarazione inizio lavori prot. ......................... del ......../......../.................

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

Opere ed interventi sottoposti a dichiarazione di inizio lavori
(Regolamento comunale in materia forestale ed idrogeologica per interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo
idrogeologico)
art. 23

ALTRESI’ DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, che per le
opere e gli interventi della presente dichiarazione di inizio lavori intende avvalersi dei soggetti qui di
seguito indicati:

Progettista/i
cognome.................................…................................... nome..............................…..........................................
C.F./partita I.V.A..............................................................................................
nato/a a ................................................... prov. ..................................................il .............................................
iscritto all’ordine/collegio della provincia di .....……............................................. con il n. ..................................
residente nel comune di ...................................................prov. ...................................... c.a.p...........................
via/piazza .......................................................................................................................... n.c. ..........................
con studio prof. nel comune di ................................................................ prov. ...................................
c.a.p.....................via/piazza.........................................................................…............................n.c. .................
tel.........................................fax...................................................cell...................................................................
e-mail.............................................................@ ......................................……….

L’avente titolo (di cui al punto 1 e gli ulteriori aventi titolo i cui dati sono allegati alla presente
dichiarazione)

DICHIARA INOLTRE
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:
che l’area o l’immobile, interessato dalle opere e interventi e rappresentato dagli elaborati allegati, è
nella piena disponibilità;
b. che i lavori inizieranno a seguito della presentazione e definizione di idonea pratica edilizia in
conformità alle prescrizioni della L.R. 1/2005 e successive modifiche
c. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati
contenuti nella presente istanza;
d. di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti di terzi;
a.
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e. che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi;
f. che ogni comunicazione sia inviata al seguente soggetto o indirizzo:
cognome................................................................nome..........................................................................
C.F.............................................................nato/a a .................................prov........il ...............................
residente nel comune di .................................................prov..........................…..c.a.p...........................
via/piazza...................................................................................................... n.c. ....................................
tel...............................................fax.......................................................cell..............................................
e-mail.............................................................@ .......................................
In fede, lì ..................................................................
Il proprietario o l’avente titolo.......………......................................................
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso
di validità)

Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere inviata a:
(3)nome………......................cognome……………………………….via...…………………………………………
n°…….città…………………………… (tel. ……………………………….)
data .......................

Firma
………………………..……………………….
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente il/la sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui
si riferisce, comunque, nei termini con le modalità previste alle vigenti disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni.

NOTE ESPLICATIVE
1.

2.
3.

nominativo e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza da parte dell’ Amministrazione
Comunale
indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario/a, comproprietario/a, amministratore/trice di condominio,
legale rappresentante, specificando anche nome, ragione sociale e sede della società- allegato A).
in caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata esclusivamente alla persona indicata quale
richiedente.
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