Allegato E

COMUNE DI FORLI’
Provincia di Forlì-Cesena
________________________________________________________________________________________________________________________
Da compilarsi esclusivamente a cura del Comune di Forlì

Protocollo

Data d’arrivo

Fascicolo

(3 copie - esente da bollo)

Al

sig.

SINDACO

del Comune di Forlì
SEDE

Oggetto: comunicazione di variante in corso d’opera per la realizzazione di opere in territorio
sottoposto a Vincolo Idrogeologico (ai sensi R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e successive
modificazioni e integrazioni).
Il sottoscritto ______________________________________, nato a __________________________ ( ___ )
il __________________ e residente a ___________________________________________________ ( ___ )
C.A:P. ______________ in via ____________________________________________________n° _______
Codice fiscale / Partita IVA __________________________ telefono _____________________in qualità di:
Proprietario
Legale Rappresentante della Ditta/Ente ___________________________________________________
altro (specificare) ____________________________________________________________________

COMUNICA
l’intenzione di eseguire di una variante in corso d’opera ai seguenti lavori e opere (1):
______________________________________________________________________________________
autorizzati con autorizzazione n. _____ del ______________________;
denunciati con comunicazione prot. __________________ del _______________________;
A corredo della presente domanda allega:
1. copia del titolo abilitativo posseduto (autorizzazione o comunicazione inizio attività);
2.

relazione descrittiva dei lavori/opere in variante corredata eventualmente da elaborati grafici tali da
rappresentare, in modo chiaro ed univoco, gli interventi oggetto di variante;

Data _______________

Firma del Titolare _________________________
Firma del Tecnico _________________________
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NOTE INFORMATIVE:
Per la compilazione della comunicazione
(1) Indicare la tipologia di opere a cui si riferisce il titolo abilitativi posseduto.

Per la presentazione della comunicazione di variante
La comunicazione di variante, corredata dai relativi allegati, deve essere consegnata prima della
realizzazione dei lavori difformi dal progetto a suo tempo presentato e nel corso di validità del titolo
abilitativi posseduto.
Il presente modello va presentato in 3 (tre) copie fotostatiche (fotocopie), firmate tutte in originale, da
presentare al Comune di Forlì (Sportello Unico Sportello per le Attività Produttive - Piazzetta XC Pacifici
n.3 - 47121 Forlì).
Il Comune di Forlì, successivamente alla registrazione della comunicazione, consegnerà al richiedente una
nota informativa con indicazione del numero protocollo della pratica, la sua posizione ed il Responsabile del
Procedimento.
Per ogni ulteriore informazione contattare l'Unità Geologica del Comune di Forlì, Servizio Ambiente e
Protezione Civile, Via delle Torri n.13 - 47121 Forlì - Tel. 0543/712733 - Fax 0543/712735.
Sito WEB: www.comune.forli.fc.it
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