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PROT.

Spett.le ENTE RISERVE

DEL

FOCE SELE TANAGRO
MONTI EREMITA MARZANO
Via Carlo Alberto
84025

CONTURSI TERME (SA)

Per il tramite del comune di

RICHIESTA NULLA OSTA (L 394/91, LR 33/93)
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

IL

RESIDENTE A
VIA

N.

CAP

CF

TEL.
EMAIL/PEC
IN QUALITÀ DI1
DEL SOGGETTO GIURIDICO DENOMINATO
CON SEDE IN
VIA
CAP

N.
CF/P. IVA

TEL.
EMAIL/PEC

CHIEDE
IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI FINI DEL VINCOLO AMBIENTALE
per l’esecuzione del seguente intervento:

1

Specificare il titolo di godimento dell'immobile su cui si esegue l'intervento oggetto di nulla osta (proprietario/possessore/rappresentante legale di persone giuridiche).
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BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO (max 500 caratteri)

DA REALIZZARE IN LOCALITÀ
DEL COMUNE DI
NEI TERRENI INDIVIDUATI CATASTALMENTE COME SEGUE:
FOGLIO

PARTICELLA

A tal fine, consapevole che:
• chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• o v e , a seguito di controllo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 11 D.P.R. 403 del 20/12/1998);
• i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall’Ente Riserve nel caso si riscontrassero
danni di carattere ambientale durante l’esecuzione degli stessi e che, anche dopo il termine dei
lavori, l'Ente potrà dettare prescrizioni e/o imporre opere tese all’eliminazione di eventuali accertati pericoli di carattere ambientale

DICHIARA
1. che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati
dall’ufficio istruttore;
2. che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi in oggetto della richiesta di Nulla Osta nei
terreni sopra elencati;
3. che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio del Nulla Osta richiesto e che terrà copia
del medesimo sui luoghi dei lavori per esibirlo in caso di controlli;
4. che le opere richieste
interessano
non interessano
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aree e terreni boscati, dune costiere, zone umide, zone ricadenti negli ambiti soggetti a Rischio
Idraulico, zone percorse dal fuoco o sede di movimenti franosi nonché aree ricadenti all'interno
dei S.I.C., Z.C.S., Z.P.S. e BIOITALY (per la perimetrazione e individuazione fare riferimento alle cartografie pubblicate sul sito: http://sit.regione.campania.it/);
5. che adotterà ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori, nonché danni a persone o cose, dei quali resterà comunque unico responsabile, sollevando l’Ente Riserve da ogni controversia e rivendicazione da parte di terzi;
6. che i lavori, ove autorizzati, saranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in assoluta conformità a
quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni impartite con il Nulla Osta;
7. di allegare, alla presente istanza, la seguente documentazione, in formato elettronico:
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA dell'area interessata dall'intervento con indicazione dei
vincoli gravanti, rilasciato dal responsabile della struttura tecnica del Comune interessato
STRALCIO COROGRAFICO in scala 1:25.000 con localizzazione dell'area oggetto dell’intervento, firmato e
timbrato da tecnico abilitato alla professione
ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE in cui siano evidenziate le particelle, o parte di esse, interessate dagli
interventi e relative VISURE
ELABORATI GRAFICI, relativi alle opere, in scala adeguata, opportunamente quotati, relativi a:
planimetria generale, profili e sezioni del terreno, “ante e post operam”; la documentazione
progettuale dovrà essere presentata anche in unica copia cartacea corredata da dichiarazione di
conformità del contenuto elettronico con la documentazione in formato cartaceo trasmessi;
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dello stato di fatto, di dettaglio e panoramica, debitamente datata,
timbrata e firmata, con allegata planimetria generale, indicante i punti di scatto fotografico
RELAZIONE TECNICO-PAESAGGISTICA, a firma di un tecnico abilitato alla professione, contenente dettagliata descrizione dell’intervento proposto con specificazione dei materiali impiegati, grafici planimetrici
di inquadramento, grafici dello stato di fatto e di progetto, in adeguata scala, nonché dettaglio degli
eventuali movimenti di terra, taglio di alberi, estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo, immissioni in atmosfera, modificazione del regime delle acque di superficie, modifica delle pendenze, modalità di smaltimento o sistemazione del materiale di risulta, e ogni altro elaborato ritenuto opportuno
per la completa descrizione delle opere previste
RELAZIONE GEOLOGICA illustrante, in particolare, i principali processi morfogenetici che possono interferire con l'opera da realizzare; 2
RICEVUTA DI VERSAMENTO per diritti di istruttoria, da eseguire tramite bonifico bancario IBAN IT46
L030 6976 2041 0000 0046005 con causale “Richiesta nulla osta”. 3

2
Qualora l'opera ricada all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), la relazione geologica dovrà,
altresì, illustrare le problematiche relative ai principali processi morfogenetici che possano direttamente od indirettamente interferire con l'opera da realizzare,
allegando apposita carta geomorfologica, in scala adeguata, riportante tra l'altro, i perimetri delle aree a rischio e la rispettiva classificazione.
3
Gli importi da corrispondere, in ragione della tipologia dell'intervento per il quale si richiede il nulla osta, sono disponibili nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale.
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8. Che per comunicazioni riguardanti la pratica oggetto della presente istanza ci si può rivolgere a:
COGNOME E NOME
NATO A

IL

RESIDENTE A
VIA
CAP

N.
CF

TEL.
EMAIL/PEC
IN QUALITÀ DI4

Data

Il richiedente

AVVERTENZE
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e va corredato di copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.
Nel caso in cui, per esigenze d’istruttoria, venisse richiesta da parte dell’Ente Riserva ulteriore documentazione, il richiedente dovrà presentarla nel
termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta.
Superato detto termine l’istanza sarà archiviata ed i documenti allegati restituiti.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi
elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla
normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento
dei dati in questione è l ’Ente Riserve Foce Sele Tanagro Monti Eremita e Marzano.

4

Specificare i dati dell'eventuale altra persona, oltre al richiedente, cui l'ente riserve potrà rivolgersi per comunicazioni inerenti la pratica (es. tecnico incaricato).

