Protocollo di entrata
Marca da bollo 16,00 €

Al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Via Sant’Anna 6 72012 Carovigno
Pec. segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

RICHIESTA DI NULLA OSTA
articolo 13 della L. 394/91 e ss.mm.ii . – art. 38 DECRETO 28 gennaio 2013, n. 107
Regolamento recante approvazione del Piano di ge stione e del relativo regolamento
attuativo della Riserva naturale statale di Torre Guaceto
1. DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “9. Ulteriori Soggetti coinvolti”)
Cognome
e
Nome
____________________________________________________________________
codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a
____________________
prov.
|__|__|
stato
________________________
nato il
|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in
____________________
prov.
|__|__|
Stato
________________________
indirizzo
___________________________________ n. ___
C.A.P |__|__|__|__|__|
PEC / posta
elettronica
_____________________________________________
Telefono fisso /
_____________________________________________
cellulare
2. DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)
in qualità di

______________________________________________________________________________

della ditta / società
codice fiscale /
p. IVA
Iscritta
alla
C.C.I.A.A. di

______________________________________________________________________________

_____________________

prov

|__|__|

n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in
PEC
/
posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare

_____________________

prov

|__|__|

Indirizzo

____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

___________________________________
___________________________________
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3. DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)
Cognome
e
Nome
____________________________________________________________________
codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a
____________________
prov.
|__|__|
stato
________________________
nato il
|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in
____________________
prov.
|__|__|
Stato
________________________
indirizzo
___________________________________ n. ___
C.A.P |__|__|__|__|__|
PEC / posta
elettronica
_____________________________________________
Telefono fisso /
_____________________________________________
cellulare
4. DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del d.PR. n. 445 del 2000)
Il/la sottoscritto/a (quadro 1), consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
4.a. Titolarità dell’intervento
di avere titolo alla presentazione di questa pratica in quanto




proprietario esclusivo
Affittuario
comproprietario con i seguenti soggetti:

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

e di:
☐ avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
☐ non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori, allegata alla presente
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5. Localizzazione dell’intervento
L’area/immobile oggetto dell’intervento
• è sito nel Comune di
☐ Brindisi
☐ Carovigno
• (via, piazza, c.da, SP., SS. ecc.) _________________________________________

n.

____________

5.a. Coordinate cartografiche dell’intervento1:
Baricentro dell’area
X

Y

5.b. Dati riferimento catastale:

(sezione)

Foglio

particelle

sub

Cat.

5.c. Aree naturali protette (L. 394/91) e ZSC/ZPS interessati dall’intervento:
Codice: EUAP1075 Denominazione: Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto

☐

Codice: EUAP0169 Denominazione: Area Marina Protetta di Torre Guaceto

☐

Codice: IT9140005 Denominazione: ZSC “TORRE GUACETO MACCHIA SAN GOVANNI”

☐

Codice: IT9140008 Denominazione: ZPS “TORRE GUACETO”

☐

5.d. Individuazione dell’intervento nella zonazione vigente:
Riserva Naturale dello Stato
(zonazione così come da decreto 28 gennaio 2013, n. 107)

☐ Zona A
☐ Zona B
☐ Zona C
☐ Zona D1
☐ Zona D2

1

Coordinate WGS84 UTM 33N
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6. Descrizione dell’intervento
6.a. Tipologia del piano/progetto
INTERVENTI EDILIZI
Per le definizioni fare
riferimento all’art. 10
Regolamento
Per le tipologie di
intervento ammissibili
fare riferimento agli artt.
11, 12, 13, 14, 15
Regolamento
Per le norme tecniche,
fare riferimento da art.
17 a art. 29 Regolamento

INTERVENTI
AGRONOMICI

INTERVENTI
FORESTALI
ALTRO

Nuova costruzione
Ristrutturazione Edilizia
Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione straordinaria
Demolizione
Altro:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

L’intervento prevede aumento di volumetria
L’intervento prevede la realizzazione di volumi per servizi igieni (ex. Art. 6 c.1.a) Reg.)
L’intervento prevedere cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale
L’intervento prevede la realizzazione e/o manutenzione di opere di urbanizzazione a
rete
L’intervento è finalizzato alla conduzione dei fondi e per attività agricole
complementari (ex. Art. 7 c.1.a) Reg.)
L’intervento prevede la sistemazione di aree scoperte di pertinenza
Interventi di miglioramento fondiario (ex. Art. 6 comma 1.e Reg.)
Realizzazione di siepi frangivento
Produzione di emissioni sonore di dissuasione per la fauna selvatica
Bruciature delle stoppie
Svolgimento attività zootecniche estensive
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Inserire descrizione

Inserire descrizione

☐

LE OPERE / INTERVENTI IN PROGETTO SONO DI CARATTERE:
☐ Temporaneo o stagionale
☐ Permanente fisso
☐ Permanente rimovibile
6.b. Regolarità urbanistica eventualmente in caso di interventi che necessitano di titoli abitativi
Lo stato attuale dell’immobile risulta:
☐ A. pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in
assenza, dal primo accatastamento): (utilizzare box seguente)
☐ B. in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento) (utilizzare box seguente)
☐ C. non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato successivamente
da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi
da compilare per i punti A o B del box precedente:

TITOLO
☐
☐
☐
☐
☐

N

DEL

titolo unico (SUAP)
permesso di costruire / licenza edil. /
concessione edilizia
autorizzazione edilizia
comunicazione edilizia (art. 26 l. n.
47/1985)
condono edilizio
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☐
☐
☐
☐
☐
☐

denuncia di inizio attività
DIA/SCIA alternativa al permesso di
costruire
segnalazione certificata di inizio
attività
comunicazione edilizia libera
altro ______________________
primo accatastamento

////////////////////////

/////////////////////////

6.c. Caratteri dimensionali rilevanti dell’intervento

superficie interessata

Mq

Volumetria

Mc

Sviluppo lineare

M

6.d. Descrizione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del progetto in relazione ai seguenti elementi
Fabbisogno in termini di risorse:
Emissioni:
Dimensione degli scavi:
(descrivere volumi interessati, tipologia e destinazione)

Produzione di materiali di risulta:
(descrivere volumi interessati, tipologia e destinazione)

Esigenze di trasporto:
Durata della fase di lavorazione:
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Il/la sottoscritto/a (quadro 1), sotto la propria responsabilità,

CHIEDE IL RILASCIO
Del nulla osta per l’esecuzione delle opere/interventi di seguito sinteticamente descritti:

ai fini delle rispettive responsabilità dichiara la partecipazione dei seguenti soggetti:

 Progettista

1.
con studio
via/piazza
in
iscritto all’
de…
della prov. di
p.e.c.______________________
tel:_____________________________
Timbro e firma per assenso:

al n.

 Direttore Lavori

2.
con studio
via/piazza
in
iscritto all’
de…
della prov. di
p.e.c.______________________
tel:_____________________________
Timbro e firma per assenso: ___

4. Impresa esecutrice

al n.

Firma

P.IVA / C.F.:
Luogo e data
Timbro e Firma
(quadro 1)
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7. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ ED ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto
Cognome
e
Nome
codice fiscale
iscritto
all’Ordine/Albo
Della prov. di
Con studio in
indirizzo
PEC / posta
elettronica

____________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Al nr.
____________________
prov. |__|__|
___________________________________ n. ___

Stato

________________________
C.A.P |__|__|__|__|__|

_____________________________________________

progettista dell’intervento di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati
tecnici e grafici allegati, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice
Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole
di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90,

DICHIARA CHE
1.
2.

che l’area di intervento non è stata percorsa da fuoco;
S’impegna ad acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati, come previsto
dalla vigente normativa, prima dell’effettivo inizio dei lavori.

ASSEVERA
(ai sensi dell’art. 481 del codice penale)

la conformità del progetto presentato alle norme del Regolamento, nonché la veridicità, la esattezza e la completezza degli
elaborati tecnici allegati alla presente domanda e che il progetto presentato rispetta le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le
altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge, nei riguardi pure delle
proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.
In fede.
Il progettista (timbro e firma)

…………………………………………………………………

Il committente

…………………………………………………………………

Allegati documenti di riconoscimento
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8. Allegati
8.a. Interventi edilizi, agronomici, forestali
Relazione tecnica e illustrativa dell’intervento
Rilievo fotografico
Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo
Visure e planimetria catastali
Documento di riconoscimento in corso di validità
Certificazione assolvimento obblighi sull’imposta di bollo (1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda
+ n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sui provvedimenti autorizzativi e di nulla osta)
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 100 presso Tesoreria BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
OSTUNI s.c.a.r.l. IBAN IT98S0870679140 000000 700356 con la causale “Nulla Osta Cognome Nome”
8.a.i. Interventi edilizi
Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:
N. tavola Contenuto
Stralci cartografici, estratto di mappa, con individuazione dell’area d’intervento
Carta dei vincoli ambientali (individuazione dell’area di intervento rispetto alla vincolistica presente)
Planimetria esistente e di progetto
scala 1/500
Rilievo dello stato dei luoghi
scala 1/100
Piante e prospetti – sezioni di progetto
scala 1/100
Particolari costruttivi
scala 1/20
Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa
8.a.ii. Interventi Agronomici e forestali
Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:
N. tavola Contenuto
Stralci cartografici, estratto di mappa, ortofotocarta con individuazione dell’area d’intervento
Carta dei vincoli ambientali (individuazione dell’area di intervento rispetto alla vincolistica presente)
Rilievo fotografico con indicazione su planimetria dei punti di ripresa
Elaborati grafici di progetto
8.a.iii. Altra documentazione

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pagina 8 di 10

RICHIESTA DI NULLA OSTA
9. ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI (ad integrazione Quadro 1)
Cognome
e
Nome
____________________________________________________________________
codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a
____________________
prov.
|__|__|
stato
________________________
nato il
|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in
____________________
prov.
|__|__|
Stato
________________________
indirizzo
___________________________________ n. ___
C.A.P |__|__|__|__|__|
PEC / posta
elettronica
_____________________________________________
Telefono fisso /
_____________________________________________
cellulare
In qualità di
Cognome
e
Nome
codice fiscale
nato a
nato il
residente in
indirizzo
PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare
In qualità di
Cognome
e
Nome
codice fiscale
nato a
nato il
residente in
indirizzo
PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare
In qualità di
Cognome
e
Nome
codice fiscale
nato a
nato il
residente in
indirizzo
PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare
In qualità di

____________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________
prov.
|__|__|
stato
________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________
prov.
|__|__|
Stato
________________________
___________________________________ n. ___
C.A.P |__|__|__|__|__|
_____________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________
prov.
|__|__|
stato
________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________
prov.
|__|__|
Stato
________________________
___________________________________ n. ___
C.A.P |__|__|__|__|__|
_____________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________
prov.
|__|__|
stato
________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|
____________________
prov.
|__|__|
Stato
________________________
___________________________________ n. ___
C.A.P |__|__|__|__|__|
_____________________________________________
_____________________________________________

Pagina 9 di 10

RICHIESTA DI NULLA OSTA

10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti
informazioni:
• Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.
• Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
• Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
• Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere rivolte al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, titolare del trattamento.
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