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                        AL ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  

                      PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

        Via Vittorio Veneto, 19 

      20844 TRIUGGIO (MB) 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE 
D’USO OVVERO TRASFORMAZIONE DELL’USO DEI BOSCHI E DEI 

TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO 

(Legge Regionale 31/2008 - art. 43 e 44 ) 

 

Il/ La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA    

e Il/ La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA    

CAP _______________        tel. ______/_______________       fax ______/_______________       

e-mail  _____________________________ 

nella persona di _______________________________________ nella sua veste di (1) 

__________________________________________ 

in qualità di:            proprietario 

                                        avente titolo con delega della proprietà in data ____/______/______.              

 

Dati del proprietario:  

nome e cognome________________________________________________ 

residente in _________________________(______) via ________________________________ 

n. _______ 

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, 

procuratore, delega, ecc. 

 

 

 

Marca da bollo 

Euro 14,62 

 

Riservato al protocollo 

N° Pratica 
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C H I E D E 

ai sensi degli art. 43 e 44 della L.R. 31/2008 

• l’Autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di terreni sottoposti a vincolo 

idrogeologico; 

• l’Autorizzazione al mutamento di destinazione di aree boscate sottoposte a vincolo 

idrogeologico; 

• l’Autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione di aree boscate sottoposte a 

vincolo idrogeologico; 

•  l’Autorizzazione al mutamento di destinazione di aree boscate non sottoposte a vincolo 

idrogeologico; 

• l’Autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione di aree boscate non 

sottoposte a vincolo idrogeologico; 

 

per l’esecuzione ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gli interventi sono meglio indicati negli elaborati progettuali allegati, redatti dal tecnico progettista 

…………………………… iscritto all’Albo ……..……………………… della Provincia di 

…………………….. al  n° …………. con studio a ...…………………….…………… in via 

………………………….., tel. ……….……….... fax ………………… E-mail .…………………… 

 

Nell’area cosi definita 

 

Comune di …………………………………… frazione/località ……………………………………. 

Foglio catastale n. …………………………..... mappale/i ……………………………………….….. 

Superficie complessiva dell’intervento (mq) ………………………………………….……………… 

Di cui a vincolo idrogeologico (mq) …………………………………………………………………. 

Di cui boscati (mq) …………………………………………………………………………………… 
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ELABORATI OBBLIGATORI PER LA PRESENTAZIONE  DELLA RICHIESTA: 

• Corografia scala 1:10000 (Carta Tecnica Regionale) con la localizzazione dell’intervento; 

• Estratto di mappa catastale con evidenziati i mappali oggetto di intervento; 

• Certificato/attestazione urbanistica del P.R.G. o in alternativa Mod.1; 

• Relazione tecnica; 

• Documentazione fotografica esaustiva; 

• Progetto esecutivo completo di piante, sezioni e prospetti; 

• Versamento di 200 Euro finalizzato al rimborso spese istruttoria, come previsto da Delibera di 

CDA n° 47 del 16/10/2007, da versarsi su c/c postale n° 61404208 intestato a Consorzio Parco 

Regionale della Valle del Lambro avendo cura di indicare la causale 

• Altro:_______________________________________________________________________ 

- 

La domanda ed i relativi allegati devono essere forniti in n. 3 copie, di cui l’originale in bollo. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e ad ogni effetto di legge, che i dati riportati 

nell’istanza e nei suoi allegati sono veritieri. 

Data ________ 

Firma ____________________ 

 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio, si richiama l’attenzione sulle 

conseguenze previste dalla Legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il richiedente decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal  

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Si informa che ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno 

trattati dal Consorzio di gestione del Parco Regionale Valle del Lambro unicamente ai fini attinenti il rilascio 

dell’autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge citata. 


