
MODELLO A       Data……………………………………… 
  
BOLLO 16,00 
 

Al Comune di Portoferraio 
Area III – Assetto del Territorio 
Vincolo Idrogeologico 
Via Garibaldi, 17 
PORTOFERRAIO 

 
OGGETTO: L.R.T.39/00-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (a i sensi art. 101 D.P.G.R. 48/R del 08.08.2003 ) 

 
Il  sottoscritto……………………………………………………………..nato a …………………………………………. 
Il…………………………e residente nel Comune di ………………............................(Prov……..) C.A.P……………… 
Fraz/Loc..................................................Via/P.zza.......................………...................................................………....…. 
in qualità di: proprietario / tecnico incaricato dal proprietario 
 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’articolo 101 del D.P.G.R 48/R “Regolamento forestale” del 08.08.2003: 
 
❐ l’autorizzazione 
❐ il rinnovo della  autorizzazione n.............................del................................... 
 
per l’esecuzione delle seguenti opere  
….........……................................................................................................................................…………………….... 
.............................................................................................................................................................………………… 
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………….......................................................................................................................... 
 
sull’immobile / area distinto/a al N.C.T. al foglio n………………mappali n…………………………….al N.C.E.U. al 
foglio n………….mappali  n…………………………….ubicato/a nel Comune di Portoferraio in 
loc./Via……………………… 
a tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall'articolo 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

DICHIARA 
 

- che le opere oggetto della richiesta di autorizzazione interessano / non interessano superfici boscate di cui 
all’art. 3 L.R.T. 39/00 e del vigente Regolamento Urbanistico; 

- che le opere di cui sopra interessano / non interessano aree percorse da incendi; 
- che le medesime sono conformi alle prescrizioni di cui al Regolamento 48/R, con particolare riferimento alle 

norme generali per l’esecuzione dei lavori in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 
- che l’area è/non è inclusa nel territorio del Parco N.A.T. 
 

 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE ISTANZA (in una copia): 
• Progetto delle opere, completo degli estratti catastale e aerofotogrammetrico e di quanto prescritto dal Regolamento 

48/R, compreso la regimazione delle acque , gli scavi e riporti di terreno, le opere di fondazione, e quelle di 
contenimento del terreno; 

• Documentazione fotografica; 
• Relazione tecnico illustrativa degli interventi, riferita anche alle opere di fondazione e a quelle di contenimento del 

terreno e assetto finale dei luoghi nonché della dimostrazione del rispetto delle norme relative al  vincolo 
idrogeologico, alle aree boscate e alle aree percorse dal fuoco; 

• Indagini geologiche e verifiche della stabilità dei terreni in rapporto alla tipologia, localizzazione e fasi esecutive 
delle opere e di quanto richiesto dal Regolamento 48/R, con particolare riferimento agli articoli 75 e 101; 

• N.1 marca d bollo da € 14,32. 
• Versamento diritti di segreteria come da tariffario. 
 

--------------------------------------------- 
  (firma) 


