
 

 

 

        

 

Modulistica unificata 

 

 SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE 
ALLA COLTIVAZIONE DI CAVA E/O DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURE E IMPIANTI FISSI 
 

 (artt. 8, comma 1 e 14, comma 7 – LP 24 ottobre 2006, n. 7)  

 
Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome) 

 

Nato/a  a  il  
 

Codice fiscale/Partita IVA   
 

Residente/con sede in  via/piazza n.  
 

CAP  tel.  con domicilio presso  
 

In via/piazza   n. CAP 
 

Tel. E-mail / PEC    
 
In qualità di: 
 

 Titolare dell'omonima ditta individuale 

Con sede nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

 Legale rappresentante della società: 

 

(denominazione/ragione sociale) 
 

Codice fiscale/Partita IVA  
 

Con sede legale nel Comune di     via/piazza                                                         n.  
 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)                                    CCIAA di  
 

 

CHIEDE 

 IL RILASCIO PER LA DURATA DI ANNI 

 IL RINNOVO PER LA DURATA DI ANNI 

 LA VARIANTE  realizzazione di struttura/impianto fisso (1) 
sulla/e pp.ff.  ricadente nell’area (2) 
loc.   Comune 

 altro (3) 
 

 dell’autorizzazione/concessione per la coltivazione della cava di (4)  

ricadente nell’area estrattiva denominata  TAV. 
del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, in coincidenza delle pp.ff 

 C.C.   Comune di 

avente una superficie di m2 (5) 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445)  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 di essere titolare dell’autorizzazione/concessione (6) n. di data 

 di essere titolare del diritto di (7)  

sulla/e pp.ff. C.C. 

� Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13): 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la domanda; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 
 
 
 

 Firma del titolare o legale rappresentante Luogo e data 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

__________________________________________________________________________________  
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore  

 
 

NOTE: 

(1) Indicare il tipo di opera (struttura o impianto fisso); 

(2) Indicare se l’opera ricade all’interno dell’area estrattiva in concessione/autorizzazione ovvero in un’area estrattiva 
specificamente  individuata allo scopo dal programma di attuazione di cui all’art. 6 della L.P. n. 7/2006; 

(3) Indicare in sintesi l’oggetto della variante; 

(4) Indicare il tipo di materiale estratto; 

(5) Indicare la superficie dell’area per la quale si chiede il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione/concessione ovvero quella 
interessata dalla variante; 

(6) Indicare solo nel caso di rinnovo e variante; 

(7) Indicare a che titolo il richiedente dispone dell’area (es: proprietà, affitto, ecc.). 
 

 




