MOD. 13

- PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE di INCIDENZA AMBIENTALE (D.G.R. n.119/2018, Allegato A, par. 3)
N.B.: La presente comunicazione deve essere allegata all'istanza di rilascio del
titolo abilitativo/autorizzativo principale e presentata con ALMENO 60 giorni di
anticipo rispetto alla data di avvio del progetto/intervento/attività.
Può essere inviata al Settore Tutela della Natura e del Mare solo nel caso in cui per
l'esecuzione del progetto/intervento/attività non sia richiesto alcun titolo
abilitativo/autorizzativo.
Si ricorda inoltre, nel caso di interventi, impianti ed opere ubicati all'interno di una
RISERVA NATURALE o di un PARCO PROVINCIALE, di utilizzare anche i relativi modelli
di istanza per il rilascio del NULLA OSTA, ovvero:
- il modello 2 nel caso di interventi connessi con attività produttive o edilizie, da
indirizzare rispettivamente al S.U.A.P. oppure al S.U.E.;
- il modello 4 nel caso di interventi agro-silvo-pastorali disciplinati dalla L.R.39/2000,
da indirizzare all' Unione dei Comuni/Città Metropolitana;
- il modello 6 nel caso di interventi autorizzati da ALTRI ENTI;
- il modello 8 nel caso di manifestazioni sportive e ludico-motorie-ricreative.

Oggetto: Comunicazione relativa alla PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE di
INCIDENZA AMBIENTALE prevista dal par. 3 dell'Allegato A della D.G.R. n.119/2018.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
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.
in qualità di:

Cell. n.
persona fisica;

legale rappresentante;

procuratore
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dell'impresa

con sede

in
Ragione Sociale

P.IVA

al fine dell'attivazione della PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
AMBIENTALE prevista dalla Legge Regionale n.30/2015 (artt. 88) con riferimento al
(specificare se trattasi di progetto/intervento/attività),
denominato/a
che ha interessato e interesserà il/i seguente/i Sito/i della Rete Natura 2000:
,
e 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),
DICHIARA
che le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento 1 e l'ubicazione del
progetto/intervento/attività sono rimasti invariati rispetto alla precedente valutazione
effettuata;

che il progetto/intervento/attività è già stato valutato positivamente in precedenza,
come risulta da nota della Regione Toscana protocollo n.

del

(indicare n° di protocollo e data del provvedimento di valutazione di
incidenza ambientale, rilasciato nell'arco dei 2 anni solari antecedenti quello corrente);
oppure:
che il progetto/intervento/attività è già stato oggetto di procedura semplificata di
valutazione di incidenza ambientale, come risulta dalla comunicazione inviata con nota

1

Il periodo di svolgimento si considera invariato qualora il progetto/intervento/attività venga
effettuato nell'arco della decade precedente o successiva alla data oggetto della
precedente valutazione.
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protocollo n.

del

(indicare n° di protocollo e data della

precedente comunicazione relativa alla procedura semplificata di valutazione di
incidenza ambientale inviata nell'arco di 2 anni solari antecedenti quello corrente);
Solo nel caso delle manifestazioni sportive o ludico-motorie-ricreative:
che nell'edizione della manifestazione oggetto della precedente valutazione di
incidenza sono intervenuti complessivamente n°
sportivi iscritti, n°

organizzatori e n°

partecipanti, di cui n°

spettatori (valori stimati).
ALLEGA

la seguente documentazione:
- Copia di documento d'identità in corso di validità;
- Calcolo dell'ammontare degli oneri istruttori (utilizzare il “Mod. 11”);
Attestazione di versamento degli oneri istruttori (se dovuti).

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
_____________________________
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