
Al Comune di   CHIETI 

 Indirizzo: Viale Amendola n.53 – 66100  CHIETI 

 

Pratica edilizia    

________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  
Bollo (€ 16,00) 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo ___________________ 

PEC / Posta elettronica:  

protocollo@pec.comune.chieti.it 

Protocollo   _________________ da 

compilare a cura del SUE/SUAP 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 
(L.R. 4 gennaio 2014 n.3, R.D. n. 3267/1923) 

 

 

Il/la Sottoscritt   

Nat       il    a  Prov.   

Residente in  (          ) In Via, n.  

Telefono fisso / cellulare    e-mail o PEC  

In qualità di   

  PROPRIETARIO 

 POSSESSORE IN QUANTO Indicare il titolo di possesso (es. usufruttuario, affittuario, ecc…)  

 RAPPRESENTANTE L’ENTE/SOCIETA’ SOTTO INDIVIDUATA IN QUANTO  
                                                                                                                                    

Indicare la carica rivestita 

 

Denominazione Ente/Società  

Con sede Legale in   Indirizzo  

C.F. o P. IVA  

Telefono/Fax  PEC  
 

AVENTE TITOLO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN QUANTO 

  PROPRIETARIO 

 POSSESSORE IN QUANTO Indicare il titolo di possesso (es. usufruttuario, affittuario, ecc…)  

 

CHIEDE 
 
A codesto Spett.le Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. n.3/2014 
per l’esecuzione dei seguenti interventi:  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle 
conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445: 
 

1) Che tutto quanto esposto nella presente richiesta corrisponde a verità e che i dati qui riportati possono essere verificati 
dall’ufficio istruttore; 

2) Che l’area ricade in zone omogenee diverse da quelle di cui all’art. 2, lettera E, del D.M. 1444/1968 e da quelle boscate 

così come definite nell’art. 3 della L.R. 04/01/2014, n. 3; 
3) Che gli interventi sopra sinteticamente descritti saranno realizzati nei terreni identificati con i dati riportati nella tabella 

seguente: 
 
 

Comune Località  Foglio Particella 
Sup. catastale 

ha/aa/ca 
Sup. intervento 

ha/aa/ca 

      

      

      

                                                                                                               TOTALI   

 
3) che sulla base di quanto riportato nella presente richiesta ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della presente richiesta di 
autorizzazione;  
 
4) che gli interventi, ove autorizzati, saranno realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente richiesta e nella 
documentazione allegata, fatto salvo quanto espressamente prescritto in sede di rilascio dell’Autorizzazione;  
 
5) che il sito oggetto di intervento è sottoposto ai vincoli seguenti:  

 

 
6) che il sito oggetto di intervento ricade / non ricade (cancellare la voce che non interessa) all’interno o in prossimità di aree 
censite come “aree a rischio” nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);  
 
7) che adotterà ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori, nonché danni a persone o 
cose, dei quali resterà comunque unico responsabile impegnandosi espressamente a tenere sollevato il Comune da ogni 
controversia e rivendicazione da parte di terzi;  
 
8) che i lavori da eseguire, ove autorizzati, saranno realizzati a perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a quanto 
illustrato nella documentazione allegata alla presente e nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, nonché delle 
prescrizioni impartite in sede di rilascio dell’Autorizzazione;  
 

Allega alla presente in triplice copia: 

 Documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

 Mappa catastale in scala 1:2000 con evidenziate le particelle oggetto di intervento e l’ubicazione delle opere per le quali s i 
richiede il nulla osta;  

 Visura catastale;  

 

 PAESAGGISTICO (D. Lgs. 42/2004)  

AMBIENTALE:  S.I.C. n°   Z.P.S. n°  

 AREA PROTETTA (denominazione)  

 AREA PERCORSA DA INCENDIO (L.353/2000)  

 ALTRI:   
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 Relazione, a firma di un tecnico abilitato alla professione, illustrante finalità e modalità di realizzazione di tutti gli interventi 
da eseguire ed in particolare quelli aventi rilevanza ai fini del vincolo idrogeologico (movimenti di terra, taglio di alberi, 
estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo, modificazione del regime delle acque di superficie, modifica delle pendenze, 
modalità di smaltimento o sistemazione del materiale di risulta, ecc.);  

 Relazione geologica  

N.B.: Qualora l'opera ricada all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai Piani di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.), la relazione geologica dovrà illustrare anche le particolari problematiche relative ai principali processi 
morfogenetici che possano direttamente od indirettamente interferire con l'opera da realizzare, allegando apposita carta 
geomorfologica in scala adeguata riportante, tra l'altro, i perimetri delle aree a rischio e la rispettiva classificazione;  
 

  Stralcio corografico in scala 1:25.000 con localizzazione dell'area oggetto dell’intervento, firmato e timbrato dal tecnico;  
 

  Elaborati grafici relativi alle opere, in scala adeguata e opportunamente quotati, relativi a: planimetria generale, profili e 
sezioni del terreno;  

 
  Documentazione fotografica dello stato di fatto, debitamente datata, timbrata e firmata dal tecnico, con allegata planimetria 
generale indicante i punti di ripresa;  

 
  Calcolo dei volumi di sterro e di riporto dei movimenti di terra;  

 
 Attestazione di versamento dei “diritti di istruttoria” pari a € 100,00 mediante versamento sul c/c postale n.10590669 
intestato a: COMUNE DI CHIETI – PROVENTI DIVERSI con causale: DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL 

VINCOLO IDROGEOLOGICO. 
 

 Attestazione di versamento dei “diritti di segreteria” pari a € 51,65 mediante versamento sul c/c postale n.10590669 
intestato a: COMUNE DI CHIETI – PROVENTI DIVERSI con causale: DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL 

VINCOLO IDROGEOLOGICO. 
 

  

  

  

  

  

 
 
Data e luogo  IL RICHIEDENTE 

 

 

         _______________________________________ 
                 Firma per esteso 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------ooOoo------------------------------------------------ 
 

 
 

AVVERTENZE 

 
1. La presente richiesta di autorizzazione deve essere compilata in tutte le sue parti.  

2. La presente richiesta e le relative dichiarazioni sostituiscono la documentazione atta a dimostrare la titolarità ad eseguire 
l’intervento per il quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 


