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AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE ALL’ISTANZA 
(Art. 48 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

 
 

Io sottoscritto, TENEGGI NATALE, nato a Castellarano il 04/09/1953, residente a 

Roteglia di Castellarano, in via Dietro il Rio 38, in qualità di legale rappresentante della 

ditta S.E.A.R. Srl, con sede legale a Roteglia, comune di Castellarano (RE), via Radici in 

Monte 212, tel. 0536/851756,  Fax 0536/855315, E-mail: info@searsrl.it, P.I. 

00436360358, consapevole della responsabilità penale in cui posso andare incontro in 

caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero (art. 46, 48 e 76 del D.P.R. n° 

445/2000), in relazione all’istanza di avvio di procedura di Valutazione Impatto 

Ambientale (V.I.A.), sita in frazione di Roteglia, 

 

DICHIARO 

 

- Di essere legale rappresentante della ditta S.E.A.R. Srl, con sede legale a 

Roteglia, comune di Castellarano (RE), via Radici in Monte 212, tel. 

0536/851756,  Fax 0536/855315, E-mail: info@searsrl.it, P.I. 00436360358; 

- Che l’area interessata dall’attività estrattiva (ZE), nella nuova area di 

Perimetrazione di Cava, è ridotta rispetto a quella riportata sulla Variante di 

PIAE 2012, ed ha una superficie complessiva di 447035 m2 (44.7035 ha), ed è 

suddivisa nelle seguenti zone: 

 Zona di estrazione (ZE): 108457 m2 (10.8457 ha); 

 Zone (2) di ripristino (ZR1): 176330 m2 (17.6330 ha); 

 Zona di ripristino (ZR2): 40094 m2 (4.0094 ha); 

 Zona di collegamento (ZC): 122154 m2 (12.2154 ha); 

- Che la stessa area è identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di 

Castellarano come di seguito riportata: 

 Foglio 49, mappali 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 89, 152, 153, 155, 156;  
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 Foglio 50 mappali 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 54, 55, 57, 76, 124, 127, 143, 144, 145, 146,

148, 149, 152, 153, 154, 168, 169, 170, 193, 195, 197, 198, 199;

 Foglio 55 mappali 1, 3, 9, 10, 14, 536, 541, 542, 563.

- Che la ditta S.E.A.R. Srl, detiene la totale disponibilità dei suoli interessati 

dall’esericzio di cava, in parte da titoli di proprietà ed in parte da regolari 

contratti di affitto. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, alla presente viene allegata 

fotocopia non autenticata del documento d’identità del dichiarante. 

Roteglia, li 16/07/2014 

In fede 

_______________________ 
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Originale in bollo e n. 1 copia con relativi allegati 

Elenco 1 

 
ALL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO REGGIANO  
Via dei Partigiani n. 10 
Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per interventi da eseguire in area sottoposta a vincolo idrogeologico 

(deliberazione della Giunta Regionale n. 1117 dell’11/07/2000 con cui si approva la direttiva regionale 
concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo 
idrogeologico ai sensi ed in attuazione degli artt. 148 –151 della L.R. n. 3 del 21.04.1999). 

 

Il sottoscritto…TENEGGI NATALE………… residente a …Roteglia, Castellarano (RE)…  
via/loc.…………Dietro il Rio……………………..............n.38…telefono.......337/587638….. 
in qualità di……Legale rappresentante………………………………………………………… 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE 
 
in Comune di  …Castellarano…….….…Frazione di ………..…Roteglia……………………………... 
Località.…Roteglia…………………..…….Foglio/i n………………. Mappale/i n. …………. 
.………………(di seguito elencati)…………………….. ………. 
 

 Foglio 49, mappali 59, 60, 61, 62, 63, 64, 86, 89, 152, 153, 155, 156;  

 Foglio 50, mappali 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 50, 54, 55, 57, 76, 124, 127, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 168, 169, 
170, 193, 195, 197, 198, 199; 

 Foglio 55, mappali 1, 3, 9, 10, 14, 536, 541, 542, 563. 
 
i seguenti lavori ed opere (descrizione; specificare anche tutti gli interventi connessi che per la loro 
natura siano soggetti a autorizzazione come l’opera principale, l’eventuale necessità di taglio di 
aree boscate o comunque di formazioni vegetali arboree o arbustive di qualsiasi tipo, la quantità e 
le modalità di smaltimento o sistemazione del materiale di risulta degli scavi): 

 
Progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava di argilla “Stadola”, sita a 
Roteglia, Comune di Castellarano (RE)   
 

che saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti. 
 

Si allega la seguente documentazione in duplice copia: 
 Relazione asseverativa attestante la rispondenza dei lavori e delle opere alle norme vigenti e 

l’appartenenza degli stessi alle tipologie di cui all’elenco 1) con indicazione precisa del/i 
numero/i di riferimento della direttiva regionale citata in oggetto; 

 Progetto esecutivo (relazione tecnica illustrativa, planimetrie, sezioni, impianti, schema dello 
smaltimento delle acque di superficie e di profondità, ecc.); 

 Relazioni geologica e geotecnica, o geologico-geotecnica, di cui al D.M. 11.3.1988 e successive 
circolari a supporto della fattibilità del progetto nonché eventuali altre relazioni specialistiche; 

 Documentazione fotografica; 
 Cartografia in scala 1:25.000; 
 Cartografia   (C.T.R.  1:10.000   o   1:5.000) con localizzazione dell’intervento   nel   contesto   

della  zona  di  possibile  influenza dell’intervento stesso; 
 Planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:5.000 con indicazione delle particelle catastali 

interessate e ubicazione delle opere o interventi che si intendono eseguire; 
 Ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa di € 35,00 per spese istruttorie mediante bonifico 

bancario intestato alla “Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano” – IBAN IT 47 H 
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02008 66280 000103106663 dell’istituto UNICREDIT BANCA S.p.A. filiale di Castelnovo né 
Monti;  

 N.1 marca da bollo da € 14,62.
N.B.: in tutti gli elaborati cartografici l’intervento dovrà essere localizzato in modo chiaro e 
puntuale e non simbolico. 
Il sottoscritto inizierà i lavori ad avvenuto ricevimento della autorizzazione, che con il permesso di 
costruire / autorizzazione / D.I.A. conserverà sul luogo dei lavori per esibirla ad eventuali 
controlli. 

DATA ……16/07/2014…… 
FIRMA (autografa leggibile) 
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