
 
 
 
 

L.R.T. 39/2000 “LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA” 
allegato “B2” 

 

Comune di Casole d’Elsa 
Servizio Urbanistica ed edilizia 
privata/ SUAP 
 

 
DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

(Art.  100 DPGRT 48/R/2003) 
 

 
Spazio riservato all’ufficio 

 
Pratica  
  
N°______________________________________ 
 

Protocollo 
 
 
 
 

 

 
II/la sottoscritto/a ______________________________ nato a __________________________ il 

__/__/____ e residente in _________________________________ via/piazza _________________ n°___ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di : 
1. [ ] proprietario 

2. [ ] possessore ( indicare il titolo che legittima il possesso) 

……………………………………………………………… 

COMUNICA L’INIZIO DEI LAVORI DI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Dichiara: 
 Che i lavori saranno eseguiti nel Comune di Casole d’Elsa località …………………………… indirizzo 

………………………………………… n° ……  

 Che i lavori saranno eseguiti  

[ ] dal sottoscritto  

[ ] dalla  ditta:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Che la direzione dei lavori sarà assunta da: 

……………………………………………………………………..………………………………………………… 

 Che il terreno di risulta verrà ubicato/proviene da: 
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…………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Che i terreni interessati hanno i seguenti identificativi catastali: 

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

foglio …………… Mappale ………… Sub ………                     foglio …………… Mappale ………… Sub  

 Che in riferimento alle norme tecniche generali di cui al Capo I sezione II artt. 73,74,75,76,77, 78 del 

Regolamento Forestale e da quanto previsto negli artt. 98 e 99 del regolamento stesso, l’opera è così 

classificata (barrare la casella corrispondente all’opera di interesse):  

 Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori 
a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità 

Art.100 comma 2 

 Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con modulo 
continuo 

Art. 100 comma 3 

 Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 
m. 1,50, a condizione che la somma dei volumi scavi e di riporto sia 
inferiore a 1mc per 1ml di scavo 

Art. 100 comma 4 

 Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria etcc.. Art. 100 comma 5 
 Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico  Art. 100 comma 6 
 Ampliamento volumentrico di edifici esistenti Art. 100 comma 7 
 Installazione, in terreni boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri 

combustibili liquidi, o per acqua della capacità da 3 a 10 metri cubi. 
Art.100 comma 8 
Art. 99 commi 3 e 4 

 Interventi da effettuare in conformità alle previsioni degli strumenti 
urbanistici nelle aree  in cui sia stata approvata la carta della fattibilità 

Art. 100 comma 9 

 

 Che la data presunta inizio lavori è il …………/……/………… 

 

Si richiede che ogni comunicazione inerente la presente pratica sia inviata al seguente indirizzo: (se si 
tratta di persona o indirizzo diversi da quelli indicati nei Dati del Dichiarante) 

 
Sig._______________________________________________________ 
 
Indirizzo __________________________________________________ 
 
Telefono__________________________  Fax ____________________ 

 
data …………………………… 

                                                                               Firma ………………………………………… 
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Allega in duplice copia: 
 

 DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI D.I.L)  debitamente firmata 

 DICHIARAZIONE che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco così come 
previsto   dall’art.3 della L.R. 39/00 

 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità del richiedente o dell’avente titolo 
ai sensi dell’art.2 comma 5 del Presente Regolamento. 

 ELENCO PARTICELLE CATASTALI con certificato di visura e individuazione dell’area di intervento 
su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE 

 COROGRAFIA  in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell’intervento.  
 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA.  
 IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI 

GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di: 
 PLANIMETRIE e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del 

terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto; 
 INDIVIDUAZIONE e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti; 
 DOCUMENTAZIONE fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, 

debitamente datate, timbrate e firmate. 
 Ricevuta di versamento relativa ai diritti di segreteria. 

 
 

 
 
 
 

Copia della presente con la documentazione allegata deve essere tenuta presso il cantiere. 
 

 


