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DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
INERENTE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 
 
Il sottoscritto  nato a  

il  Codice Fiscale  residente in Comune  

di  via  n.  

con la presente è a 

sensi dell’art. 150-2° 

realizzazione di 

richiedere il rilascio di autorizzazione inerente il vincolo idrogeologico ai 

comma della L.R. 3/1999, per i movimenti di terreno necessari alla 

  

 (sintetica descrizione dell'opera da realizzare) 

in Comune di   (eventuale località e frazione),  

su terreno ubicato in area soggetta a vincolo idrogeologico, censito al N.C.T. al foglio  

mappale/i  

 

data   Firma 

 

 

 

 

Elenco degli elaborati allegati: (vedi in Istruzioni Operative I.O. 1-V) 
 
 
 
 
 
 

 

BOLLO 
di importo vigente alla data 

dell’istanza 



I.O. 1-V  
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 
La domanda deve essere prodotta in DUE esemplari, di cui uno in bollo di importo vigente 
alla data dell’istanza (tranne che per i soggetti esentati a norma di legge e per i casi 
previsti dal DPR 447/1998), corredati della documentazione tecnica di seguito specificata. 
 
La domanda, completa di allegati, deve essere inoltrata presso la Unione dei Comuni del 
Frignano indirizzata al Presidente della stessa, per il territorio di relativa competenza, 
mentre andrà inoltrata  al Comune di Fiorano Modenese, di Maranello, di Prignano sulla 
Secchia o Sassuolo indirizzata al Sindaco degli stessi per i rispettivi territori. 
 
 
Elenco degli allegati tecnici di corredo alla domanda :  
 
 
1) una marca da bollo di importo vigente alla data dell’istanza per rilascio di copia 

conforme del provvedimento finale; 
 
2) progetto descrittivo delle opere da realizzare completo dello schema di smaltimento 

delle acque di superficie e profonde; 
 
3) planimetria in scala 1:2000 con indicazione delle particelle catastali interessate e 

ubicazione delle opere o interventi da eseguire; 
 
4) planimetria quotata corredata di profili e sezioni; 
 
5) corografia in scala 1:25000 per la localizzazione dell'area di intervento nel contesto 

geografico generale del territorio  comunale; 
 
6) cartografia in scala 1:5000 o 1:10000 (Carta Tecnica Regionale) per la localizzazione 

dell'intervento nel contesto di tutta la zona di possibile influenza dell'intervento stesso; 
 
7) relazione geologica e geotecnica, redatta nel rispetto delle disposizioni di cui alle NTC 

2008 a firma di tecnico abilitato, completa di espresso giudizio di fattibilità; 
 
8) ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa di €. 75,00 per spese istruttorie a scelta 

tramite: 
 

a) C/C postale codice IBAN - IT 67 S 07601 12900 001016828897 intestato a Unione 
dei Comuni del Frignano Servizio Tesoreria con causale “oneri vincolo 
idrogeologico” pagabile anche alle Poste con bollettino su C/C postale 
1016828897; 

b) versamento con bonifico su C/C bancario intestato alla Unione dei Comuni del 
Frignano presso la Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero di 
codice IBAN - IT 04 A 05034 66920 0000000 58950, specificando come causale 
“oneri vincolo idrogeologico”; 

c) versamento attraverso la piattaforma telematica regionale “PAYER” specificando 
come causale “oneri vincolo idrogeologico” (https://payer.lepida.it). 


