Marca da bollo € 16.00
Apporre e annullare
per istanza telematica allegare anche
dichiarazione sostitutiva per marca da bollo

MODELLO B
Versione 01/ 2022

oppure inserire codice IUV pagamento bollo
digitale nell’apposita casella e allegare
relativa ricevuta

Istanza di autorizzazione generica

Legge e Regolamento Forestali (L.R. n.39/2000, D.P.G.R. n. 48/R/2003), Regolamento C. M. (D.C.M. n. 64/2021)
Codice IUV bollo digitale

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Progetti Strategici

Prot.

Vincolo Idrogeologico
Via Ginori 10, 50129 Firenze

Spazio riservato alla Città Metropolitana

1

Spuntare solo se ricorre il caso indicato
VARIANTE AUTORIZZAZIONE A.D.
RINNOVO AUTORIZZAZIONE A.D.

DEL
DEL

SANATORIA/COMPLETAMENTO
(Verbale N.

del

emesso da

)

Spuntare obbligatoriamente la/e casella/e che interessa/no

TRASFORMAZIONI
Trasformazione dei boschi (artt. 79-80 c. 1 R. F.)
Trasformazione degli assimilati a bosco (art. 80 c. 2 R. F.)
Recupero dei paesaggi agrari e pastorali interessati da riforestazione (art. 80 bis R.F.)
Trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (art. 82 c. 2 R. F.)

OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO
Opere, lavori e movimento di terreno (art. 95 R. F.)

DEROGHE AIB
Abbruciamento residui vegetali (art. 66 R. F.)
Realizzazione area attrezzata accensione fuochi (art. 64 R. F.)
Deroga (art. 68 R. F.)

ALTRE
Taglio piante fuori foresta (piante singole, siepi, filari e formazioni forestali; art. 56 R. F.)
Opere captazione e distribuzione acque a uso agricolo (laghetti, pozzi e cisterne; art. 95 R. F.)
Castagneti da frutto: formazione, taglio e riconversione (art. 52 R. F.)
Altre attività (specificare articolo R. F.)
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(Sez. I) RICHIEDENTE
PERSONA FISICA
Cognome e Nome
Luogo di nascita

Prov.

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)
Residenza:
Comune di

Data di nascita

CAP

Prov.

Via/P.zza

n.

Tel.

Cell.

mail

Indirizzo PEC
DITTA INDIVIDUALE, SOCIETÀ O ALTRO SOGGETTO GIURIDICO
Denominazione
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)
PARTITA IVA
Sede:
Comune di

uguale a codice fiscale
CAP

Prov.

Via/P.zza

n.

Tel.

Cell.

mail

Indirizzo PEC (OBBLIGATORIO)
Titolare ditta individuale Cognome e Nome
Legale rappresentante Cognome e Nome
Luogo di nascita

Prov.

Data di nascita

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)

(Sez. II) TITOLO DI CONDUZIONE (che legittima il possesso)
Proprietà
(da visura catastale o altro documento)
Comproprietà
(allegare consenso espresso all’intervento dei comproprietari)
Affitto
(allegare contratto, se necessario, vedi Sez. VIII)
Comodato
(allegare contratto, se necessario, vedi Sez. VIII)
Usufrutto
(allegare contratto, se necessario, vedi Sez. VIII)
Altro (specificare e allegare documentazione)

(Sez. III) PROPRIETÀ
Coincidente con il soggetto della Sez. I (spuntare e non compilare il resto della Sez. III)
Cognome e Nome o Denominazione
Classificazione:
Persona fisica
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)

Ditta individuale

Società o altro soggetto

PARTITA IVA

uguale a codice fiscale
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(Sez. IV) ESECUTORE
Coincidente con il soggetto della Sez. I (spuntare e non compilare il resto della Sez. IV)
Denominazione
CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)
PARTITA IVA

uguale a codice fiscale

Indirizzo mail o PEC
Non ancora individuato (il nominativo sarà comunicato prima dell’inizio dei lavori)

(Sez. V) INTERVENTO RICHIESTO
UBICAZIONE: Comune di
Località o riferimento cartografico

Sez. censuaria:

PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE (N.C.T.) E RELATIVE SUPERFICI DI INTERVENTO:

Foglio di mappa

Particella

continua pagina aggiuntiva

Superficie catastale
(mq)

Superficie
intervento (mq)

Art. R.F.
(se necessario)

TOTALE

DESCRIZIONE:
Vedi relazione tecnica allegata
(fornire i dettagli necessari rispetto a quanto indicato a pag. 1)
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(Sez. VI) DICHIARAZIONI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A FIRMATARIO/A DICHIARA:

- che i dati indicati nella presente dichiarazione corrispondono a verità e possono essere verificati
dall’ufficio istruttore, anche su base statistica;
- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nell’istanza e negli eventuali allegati, sono
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso;
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in
caso di violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia;
- di avere titolo legittimo alla presentazione dell’ istanza, ai sensi dell’art 6 o 71 del Regolamento
Forestale, e a eseguire gli interventi in essa previsti;
- che gli interventi in oggetto sono ammissibili in base alle disposizioni elencate all'art. 1 commi 2,
3, 4, 5, del Regolamento Forestale;
- di approvare gli eventuali allegati progettuali a firma dei tecnici incaricati e di avere verificato la
loro congruenza con quanto dichiarato nel modello di domanda;
- che saranno celermente trasmesse le eventuali integrazioni richieste dall’Ufficio necessarie per la
definizione della pratica e che i lavori non inizieranno prima del rilascio dell’autorizzazione;
- che i suddetti lavori saranno realizzati in conformità ai dati contenuti nella presente
dichiarazione, alle disposizioni della Legge Forestale (L. 21.03.2000 n. 39) e del Regolamento
Forestale (D.P.R.G. 08.08.2003 n. 48/R) con le modifiche vigneti alla data di presentazione della
domanda, nonché alle prescrizioni che siano eventualmente emanate con l’atto di autorizzazione;
- che procederà all'esatta individuazione sul terreno dei confini delle superfici in cui sono previsti
gli interventi;
- che consente e garantisce accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al controllo dell'attività
oggetto dell’istanza;
fondo non accessibile
fondo liberamente accessibile
- che il richiedente adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni
idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori nonché danni a persone od a cose, dei quali resterà
comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere sollevata l’Amministrazione della Città
Metropolitana di Firenze da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi ;
- di essere consapevole della possibile applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Forestale nel
caso di mancato rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze;
- che le particelle oggetto di intervento:
Non sono comprese in Aree ZSC (es SIC) -ZPS e pertanto non richiedono valutazione
di incidenza degli interventi ai sensi del DPR 357/97, della L.R 30/15 e della D.G.R. 916/11;
Sono almeno in parte comprese nella seguente Area ZSC (ex SIC) -ZPS:
Padule di Fucecchio - IT5130007
Monte Morello - IT5140008
Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone - IT5140010
Stagni della Piana Fiorentina e Pratese - IT5140011
La Calvana - IT5150001
Cerbaie - IT5170003
Monti del Chianti - IT5190002
e pertanto allega la documentazione prevista dalla relativa normativa regionale;
- di essere informato che l'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella
presente dichiarazione e nei relativi allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla
normativa che disciplina l'attività del settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini
dei controlli da parte degli Organismi nazionali, regionali, di ARTEA, dei Carabinieri Forestali o
degli organismi convenzionati, che con la sottoscrizione della presente domanda sono autorizzati al
trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.
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(Sez. VII) DIRETTORE DEI LAVORI
(facoltativo)
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)
Albo di appartenenza e numero di iscrizione
Tel.

Cell.

mail

Indirizzo PEC

(Sez. VIII) ALLEGATI
copia del documento di identità del/della richiedente firmatario/a o rappresentato/a (obbligatoria se non
firmato digitalmente)
planimetria su base CTR 1:10.000 con delimitazione dell’area di intervento (obbligatoria)
planimetria catastale in scala 1:2.000 con delimitazione dell’area di intervento (obbligatoria)
documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa (obbligatoria)
procura alla firma e/o trasmissione e gestione telematica dell’istanza (obbligatoria se ricorre il caso)
contratto di affitto, o altro documento attestante il titolo di possesso (obbligatorio, se ricorre il caso*)
documentazione di pre-valutazione/studio incidenza Regione Toscana (obbligatoria in area ZSC)
relazione tecnica e/o descrittiva (obbligatoria, se ricorre il caso)
relazione geologica (obbligatoria nei casi previsti e in conformità al Regolamento Forestale)
ortofoto o foto aerea con delimitazione dell’area di intervento (anno volo
)
elaborati progettuali (planimetrie e sezioni)
consenso espresso all’intervento dei comproprietari e copia dei documenti di identità (obbligatorio)
file digitali in formato shp o altro standard (specificare:
)
visure catastali relative alle particelle oggetto di intervento (facoltative)
altro

*se non già presente sul SIGAF. con copia dei documenti di identità dei firmatari, se non registrato

(Sez. IX) FIRMA
Il/La sottoscritto/a firmatario/a dichiara di aver letto, compreso e correttamente compilato la
presente dichiarazione in tutte le sue sezioni, e in particolare modo le dichiarazioni
riportate alla Sez. VI, compresa l’informativa relativa al trattamento dei dati.
Luogo

, data

File firmato digitalmente dal procuratore speciale (procura allegata, non necessita firma autografa)
File firmato digitalmente dalla persona indicata alla Sez. I (non necessita firma autografa)
Il/La dichiarante
(firma autografa) _________________________
Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità (per firma autografa)
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