
Città di Spoleto
Pianificazione ed Uso del Territorio

COMUNE DI SPOLETO (PG)

c_i921

Data: 

PROT. n°:

CATEGORIA CLASSE FASCICOLO

AL   COMUNE DI SPOLETO
  Direzione Pianificazione ed Uso del Territorio

       Piazza del Comune n. 1
       06049 SPOLETO (PG)

Il Sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ prov. __________ il ________________________________________________

residente in ______________________________________________________ n. ____________________________

Comune ____________________prov. ____ ____tel. ______________ e-mail _______________________________

C.F.____________________________________________________ P.I. ___________________________________

Da compilare se presentata da società/imprese:nella sua qualità di 
______________________________________________________________________________ 

della ________________________________________ con sede in_______________________________________ 

domicilio legale________________________________________________________________________________

INOLTRA RICHIESTA DI PARERE/AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLE N.T.A. DEL P.A.I. E DELLA L.R. N. 1 DEL 21/01/2015

A tal fine dichiara:

q Indicare la tipologia dell’intervento ai sensi della L.R. 1 del 2015 (OI; MO; MS; RC; RE; RU; BA;NC): 

______________________________________________________________________________________________

q Indicare Art., Comma e Lettera delle N.T.A. del P.A.I. per i quali viene richiesto il parere:

______________________________________________________________________________________________

q Dati identificativi:

     corso d'acqua ____________________________ in località____________________________________________

     nel nel comune di _________________contraddistinte al NCT/NCEU al Foglio_____________Part.lle___________

q Indicare i soggetti pubblici o privati interessati a partecipare al procedimento amministrativo ai sensi della L.

     07.08.1990, n. 241:___________________________________________________________________________

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

______________________________________________________________________________________________

P.E.C. (obbligatorio): ____________________________email_____________________________________________

Allega alla presente in duplice copia, la seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge:
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Marca 

da bollo 

€ 16,00
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a)  la relazione tecnica illustrativa delle opere oggetto della autorizzazione;

b) a documentazione progettuale atta ad illustrare le opere oggetto di autorizzazione e che comprenderà almeno:

- una corografia (in scala 1:25.000) per individuare con esattezza il tratto del corso d'acqua interessato e la posizione

  delle sezioni idrauliche di controllo;

- l'estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto (scala

  1:2.000);

-  la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati anche i confini catastali demaniali;

-  i prospetti e le sezioni trasversali attuali e di progetto;

-  la sovrapposizione delle opere in progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di

   proprietà demaniale che verranno eventualmente occupate; 

c) lo studio di compatibilità idraulica, con certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati

    competenti in materia, redatto in conformità all’articolo 128 della L. R. n. 1/2015, dalla D.G.R. 447 del 28 aprile

    2008 e dalla D.G.R. n. 707 del 18/06/2008;

d) documentazione fotografica;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

f) copia precedenti autorizzazioni/altro______________________________________________________________  ;

g) ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 50,00 da effettuare presso Tesoreria Comunale – Banca

   Popolare di Spoleto (P.zza Pianciani) o presso l’ Ufficio Postale: sul c.c.p. n. 11398062 intestato a: Comune di

   Spoleto - Servizio di Tesoreria;

h) n. 1 marca da bollo di € 16,00 per rilascio parere idraulico.

_____________ lì _________________                        

 In fede 

___________________________________________

(Firma)

Il sottoscritto autorizza il Comune di Spoleto – Direzione Pianificazione ed Uso del Territorio al trattamento dei propri 

dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni.                                              

 in fede 

____________________________________________

(Firma)
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