REGIONE PIEMONTE
Provincia di ALESSANDRIA
Ufficio Opere Pubbliche
Comune di FRESONARA
Oggetto: Rimozione di materiale legnoso depositato nelle aree demaniali fluvialiComunicazione di intervento straordinario. Anno 2014
Il sottoscritto ___________________________________________________,
nato a ____________________________ , il _______________________,
num. C. F. ___ ___ _____ _____ , residente nel Comune di
________________________________
;
privato
cittadino
/
legale
rappresentante della Ditta/Ente __________________________ , partita Iva
_______________ ,via/città ____________________________________ , tel.
_________________________________,fax ______________________; in
qualità di:
Proprietario/affittuario frontista, Interessato alla raccolta;
comunica
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48, comma 3 D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace dell’art. 76, nonché
di quanto previsto dall’art. 75, del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, l’intervento i raccolta di legna a terra nelle aree
demaniali fluviali presso il corso d’acqua TORRENTE ORBA , Rio CERVINO, Rio
ACQUANERA-BEDALOTTO e Rio CHIOSSA
nel territorio comunale di
FRESONARA,
Il sottoscritto si impegna ad eseguire l’intervento nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:1.
il transito con mezzi meccanici nell’area di intervento per l’attività di
raccolta è consentito lungo i varchi naturali, escludendo l’apertura di nuovi
tracciati, senza arrecare danno al soprassuolo e senza creare movimenti
di terra che modifichino il profilo esistente del suolo.- è vietato qualsiasi
scavo, movimentazione o asportazione di terra e di materiale inerte;- è
vietata qualsiasi alterazione degli attuali profili dell’alveo e delle sponde;2.
tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, dovrà essere allontanato
dalle sponde del corso d’acqua ed accatastato in area non soggetta ad
esondazione;3.
è’ vietato qualsiasi taglio della vegetazione.
Il sottoscritto solleva l’Amministrazione da ogni ed eventuale
responsabilità per danni a persone (compreso il sottoscritto) e cose derivanti
dall’attività suddetta.
Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi
sia pubblici che privati.
Il sottoscritto è consapevole che, qualora a seguito di verifica effettuata
da parte degli Enti competenti risulti l’insussistenza della dichiarazione prestata
o la difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto prescritto, questo Servizio
procederà alla:- revoca dell’autorizzazione; eventuale denuncia all’Autorità
Giudiziaria per la relativa azione penale e legale e risarcimento valore
commerciale del legname ricavato;
Fresonara ____________
Il Richiedente
___________________
Allegata copia carta d’identità

