
 

 

Al Servizio Territoriale dell’Ispettorato 

Ripartimento del Corpo Forestale e di V.A. 

07029 – TEMPIO PAUSANIA (OT) 

 

per il tramite del Sig. Sindaco del  

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
 

 

 

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione alla trasformazione di terreno sottoposto a  

vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267. 
 

 
Il/la sottoscritt__  _____________________________________________________nat __a _____________(____), 

il ______________________ e residente a ______________(___) in Via ____________________________n. _____, 

in qualità di ________________________________________________di un appezzamento di terreno distinto in 

Catasto al Foglio n. ____________________ mappale/i ____________________ di mq. _______________________ 

sito nella località __________________________________________________________, incluso nella lottizzazione 

___________________________________________________, lotto _____________, ricadente nella zona urbanistica 

_____________________________, dello strumento urbanistico comunale 

CHIEDE 

di essere autorizzat__  ad eseguire la trasformazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, mediante 

realizzazione dell__ are__ di sedime, di mq. __________, necessari per la costruzione / ampliamento di n. ___ 

fabbricat___; si precisa che l’intervento di trasformazione comprende, altresì, la realizzazione delle seguenti opere 

accessorie: 

□ Piscina,  mq. ___________;  

□ Parcheggi  mq. ___________;  

□ Viabilità e camminamenti  mq. ___________;  

□ Locali tecnici  mq. ___________; 

 

secondo la localizzazione indicata negli elaborati progettuali che si allegano alla presente istanza in copia digitale 

firmata p7m. 

La superficie complessiva, (fabbricat__ e opere accessorie) per la quale si chiede l’autorizzazione alla trasformazione, è 

di mq. _________________. 

Al fine di assicurare la stabilità del suolo e la regolare regimazione delle acque, saranno osservate le prescrizioni che 

verranno imposte in sede di autorizzazione. 

Qualora codesto Ispettorato lo ritenga opportuna il/la sottoscritt__ si impegna a produrre una relazione geologica 

dell’area interessata dai lavori. 

 

          (Data) _______________                                                     (Firma) ___________________________ 

 

Al Sig. Sindaco in indirizzo si chiede, cortesemente, che la presente istanza ed i relativi allegati, siano pubblicati 

all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 21 del R.D. 16/05/1926 n. 1126. Si 

chiede altresì che l’istanza (in originale), sia gli allegati, muniti del referto di pubblicazione e, con le eventuali 

opposizione presentate e le osservazioni della S.V., negli otto giorni successivi alla pubblicazione, siano cortesemente 

trasmessi all’Ispettorato Forestale di Tempio Pausania (OT) per gli adempimenti di propria competenza. 

Si ringrazia       

   

           (Data) _______________                                                     (Firma) ___________________________ 

 

  

 

MARCA DA BOLLO 

 

16,00 € 


