(schema di domanda per la richiesta di trasformazione di terreni boscati ai sensi dell’art. 21 del R.D. 16.05.1926, n. 1126 –
Vincolo Idrogeologico - )
In Bollo (Euro 16.00)

Al Presidente della Giunta Regionale del
Molise
per il tramite del - II) Dipartimento
Valorizzazione Ambiente e Risorse
Naturali Sistema Regionale e Autonomie Locali,
Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle
Foreste, Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile
Via G. B. Vico, 4
86100 Campobasso
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it
_l_ sottoscritt_ sig. __ _____________________________, nat_ a _________________________ il
____________, in qualità di _______________________(*) residente a ____________________ in
via ____________________________, n.______
CHIEDE
ai sensi dell’art. 21 del R.D. 16.05.1926, n. 1126, l’autorizzazione alla trasformazione del terreno
_________________________ (**) sito in agro del Comune di _________________________
loc.___________________________, riportato in catasto a_ fogli_ n. _____________, part.ll_
___________________ esteso complessivamente mq. _________ per (***) ____________________
__________________________________________________________________________________
A tal fine allega i seguenti documenti in originale e due copie:
(_) – corografia in scala 1:25000 o 1:50000 con l’indicazione della zona interessata alla trasformazione;
(_) – corografia di dettaglio in scala non inferiore a 1: 5000 (carta tecnica regionale) con l’indicazione della/e
zona/e boscate interessata/e alla trasformazione;
(_) – planimetria catastale con evidenziazione delle superfici boscate da trasformare;
(_) – certificati catastali aggiornati con data di emissione non inferiore a tre mesi;
(_) – titolo di proprietà;
(_) – relazione geologica (qualora richiesta dall’ufficio istruttore);
(_) – piano particellare delle ditte oggetto di esproprio (ove previsto);
(_) – elenco delle ditte oggetto di esproprio (ove previsto);
(_) – parere-nulla osta paesaggistico rilasciato dall’Assessorato Regionale all’Urbanistica (Beni Ambientali)
(****);

Data ___________
Firma
__________________
(*) Proprietario, Sindaco, Presidente di Enti o Società, concessionario, etc.;
(**) boscato – cespugliato – saldo – etc.;
(***) specificare le motivazioni della trasformazione, coltura agraria, costruzione strada, etc.;
(****) tale documento è necessario nel caso in cui la procedura è limitata e si conclude con la sola autorizzazione alla
trasformazione (es. rimessa a coltura agraria e/o forestale, ecc.).
N.B. L’istanza dovrà essere presentata in triplice copia di cui l’originale in bollo o con l’indicazione degli estremi
dell’eventuale esenzione dal bollo, al Comune ove ricadono i terreni oggetto di trasformazione per la dovuta
pubblicazione, insieme a tutti gli allegati, all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e continui .
A pubblicazione avvenuta l’intera pratica, regolarizzata con la relata di pubblicazione a firma del funzionario competente,
corredata della dichiarazione circa gli eventuali reclami od opposizioni presentati, dovrà essere inviata dal Comune
all’indirizzo sopra indicato.

