
Allegato 2 – Modello di richiesta di Nulla Osta 

 

 

 

 ALLA PROVINCIA DI FROSINONE 

  SETTORE AMBIENTE, RIFIUTI ED ENERGIA 

      BOLLO  SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO 

         €  16,00  Ufficio Vincolo Idrogeologico 

Piazza Gramsci 14 

03100 FROSINONE 
 

 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta di Nulla Osta per opere in zona gravata da Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23, 

R.D.1126/26, L.R. 53/98). 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a ________________________________________ 

 

il __________________ , residente in ________________________________________________________ 

 

via__________________________________, in qualità di ________________________________________  

 

dell’immobile ubicato nel Comune di _______________________________________________ , in località  

 

________________________________________________ e distinto al catasto al foglio di mappa n. ______    

 

particella n. _______________ 

 

 

CHIEDE 
 

che venga rilasciato il Nulla Osta per l’intervento relativo a: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

per opere  

 

 Da realizzare 

 

 Da sanare ex legge ________________________       

 

Tipologia d’intervento di cui alla D.G.R. n. 6215 del 30 luglio 1996: 

      Tabella A                        Tabella B                     Tabella C  Punto ________   

Intervento oggetto di incentivazioni/finanziamenti pubblici con specifici termini di scadenza:      SI          NO 

indicare la normativa di riferimento: __________________________________________________________ 



Il progettista/direttore dei lavori è il ________________________________ con recapito telefonico (fisso e 

mobile) ________________ - _________________ , indirizzo e-mail ____________________________ , 

Pec: __________________________, fax _____________________; 

Il geologo è il dott. __________________________________________con recapito telefonico (fisso e 

mobile)________________ - _________________, indirizzo e-mail _____________________________ ,  

Pec ___________________________, fax _____________________; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA 

 

Di allegare alla presente richiesta la seguente documentazione in formato cartaceo / in formato digitale 

(apporre una X in corrispondenza del documento effettivamente allegato): 

 

 ELABORATI DI PROGETTO, datati e firmati, contenenti: 

 Scheda Notizie di individuazione delle opere completa in ogni sua parte, a firma del 

richiedente, del progettista e del geologo; 

 relazione idrogeologica; 

 relazione tecnica illustrativa; 

 elaborato grafico; 

 documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi e planimetria ubicativa dei 

coni fotografici; 

Nel caso di trasmissione in formato cartaceo, gli elaborati di progetto dovranno essere trasmessi 

in triplice copia datati e firmati in originale e suddivisi in tre distinti fascicoli. 

 COPIA DELL’ISTANZA DI CONDONO (legge 47/85, legge 724/94 e legge 326/03); 

 COPIA DELL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (art.li 36 e 37 del D.P.R. 380/01); 

 COPIA DEL NULLA OSTA relativo al vincolo idrogeologico per eventuali opere preesistenti,  

complementari e/o connesse con l’intervento oggetto della richiesta; 

 COPIA DEL TITOLO DI PROPRIETÀ ovvero del titolo relativo ad altro diritto reale inerente l’immobile 

oggetto della richiesta; 

 COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ del richiedente, del progettista e del geologo; 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO di c/c postale intestato alla Provincia di Frosinone, n. 13197033 indicando 

la seguente causale: “spese istruttoria vincolo idrogeologico” per un importo di euro………………. 

(…………..../……..) 



Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato 

che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Il Dichiarante 

 

____________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e 

presentata alla Provincia di Frosinone, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 


