MOD. 11

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445) per gli oneri istruttori previsti dall'art. 123 della L.R. 30/2015

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov. (

)e

residente a
via

piazza

n. civico

C.A.P.

C.F.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

Tel. n.

Cell. n.

in qualità di:

persona fisica;

legale rappresentante;

procuratore

dell'impresa

con sede

in

Ragione Sociale

P.IVA

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità
in atti e dalle dichiarazioni mendaci (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), con
riferimento

al

(specificare

se

trattasi

di

progetto/intervento/piano/programma)
denominato
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assoggettato alla procedura di (selezionare una o piu' tra le sottostanti caselle)
Valutazione (inclusa la pre-valutazione) di Incidenza Ambientale (Siti Natura 2000);
Nulla Osta (Riserve Naturali Regionali);
Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (Riserve Naturali Regionali);
Altro atto di assenso comunque denominato;
DICHIARA
(selezionare la voce pertinente e barrare quelle non pertinenti)
1) Per le istanze che richiedono la Pre-Valutazione o Valutazione di Incidenza Ambientale:
che il valore complessivo delle opere da realizzare o il valore della produzione è
inferiore a 15.000€ e, pertanto gli oneri istruttori, che risulterebbero inferiori a 3€, non
sono dovuti, come previsto dall'allegato C della D.G.R. n. 119/2018;
che il valore complessivo delle opere da realizzare o il valore della produzione è
uguale o superiore a 15.000€ e precisamente ammonta a

€ e,

pertanto, gli oneri istruttori, pari allo 0,2 per mille di tale valore, sono quantificati in
€.
2) Per le istanze che richiedono il rilascio di Nulla Osta, di Autorizzazioni (incluso il vincolo
idrogeologico nelle Riserve Naturali Regionali e nei Parchi Provinciali) o di altri atti di
assenso

comunque

denominati

previsti

dagli

strumenti

di

pianificazione

e

regolamentazione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000:
che

il

piano/programma/progetto/intervento

proposto

comporta

la

realizzazione/installazione di manufatti o la modifica di quelli già esistenti (quali
manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, ampliamenti, etc.), nonché
che il valore complessivo degli interventi è inferiore o uguale a 10.000€ e,
pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 40€;
che il valore complessivo degli interventi è superiore a 10.000€ e inferiore
o uguale a 100.000€, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 100€;
che il valore complessivo degli interventi è superiore a 100.000€ e inferiore
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o uguale a 500.000€ e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 300€;
che il valore complessivo degli interventi è superiore a 500.000€ e,
pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 800€.
che il progetto/intervento proposto consiste in un evento, manifestazione o
attività ludico-sportiva e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 100€;
che il progetto/intervento proposto consiste in un evento, manifestazione o
attività ludico-sportiva patrocinata dalla Regione Toscana e, pertanto, gli oneri
istruttori ammontano a 40€;
che il piano/programma/progetto/intervento proposto consiste in un'attività di
tipo agro-silvo pastorale e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 40€;
che il piano/programma/progetto/intervento proposto consiste in attività diverse
da quelle descritte ai punti precedenti e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano
a 40€;
che il progetto/intervento proposto è ricompreso in un piano di gestione/piano
dei tagli già approvato, come risulta dal seguente atto:
e, pertanto, non sono dovuti ulteriori oneri;
che il piano/programma/progetto/intervento proposto ricade simultaneamente
in più tipologie tra quelle elencate nel presente paragrafo 2) e, pertanto, l'importo
degli oneri ammonta a

€, corrispondente alla somma degli

oneri previsti per le singole tipologie di intervento assoggettate a nulla osta, ridotta
del 20%.
3) Per le istanze assoggettate simultaneamente a più procedure di competenza del
Settore Tutela della Natura e del Mare, quali pre-Valutazione di Incidenza, Valutazione di
Incidenza, Nulla Osta, Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle Riserve
Naturali, Altri atti di assenso comunque denominati previsto dagli strumenti di
pianificazione e regolamentazione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000:

che

l'importo

degli

oneri

istruttori

ammonta

a

€,

corrispondente al valore più elevato tra quelli risultanti dai calcoli effettuati per le
due distinte tipologie di provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2).
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Allega alla presente copia di documento d'identità in corso di validità.

Luogo e Data
Firma
_______________________________

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Il richiedente dichiara di essere informato che l'acquisizione ed il trattamento
anche informatico dei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati
è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che disciplina
l'attività del Settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei
controlli da parte degli Organismi nazionali, regionali, di ARTEA, del Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) dell'Arma dei
Carabinieri o degli organismi convenzionati, che con la sottoscrizione della
presente domanda, sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto della
normativa sulla tutela della riservatezza.
Luogo e Data
Firma
_______________________________

NOTA: Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato tramite bonifico
bancario alla Tesoreria della Regione Toscana con le seguenti modalità:
entro il 30 giugno 2019 sul conto IT 13 M 01030 02818000094002585
dal 1 luglio 2019 sul conto IT 54 U 05034 02801 000000005561
Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del
soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento agli articoli 87 (Valutazione di
Incidenza di piani e programmi), 88 (valutazione di incidenza di interventi e progetti)
e/o 52 (Nulla Osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree
comprese nelle riserve naturali regionali) della L.R. 30/2015.
L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere allegata all'istanza.
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