MOD. 6

Alla c.a. di
(Ente che autorizza il progetto/intervento/attività)

Oggetto: Istanza di Nulla Osta per interventi, impianti ed opere nella/e Riserva/e
Naturale/i
(specificare la denominazione della/e area/e protetta/e) e (se pertinente) nel/i Sito/i
della Rete Natura 2000
(specificare

il/i

Sito/i

interessato/i)

allegata

all'istanza

di

rilascio

del

titolo

abilitativo/autorizzativo principale.
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

dell'impresa/associazione/altro soggetto giuridico:

con sede in
Ragione Sociale

P.IVA
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CHIEDE
Il rilascio del Nulla Osta, nonché (se occorrente, in base al tipo di intervento ed alla

sua possibile incidenza su un Sito Natura 2000):
dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nei casi di cui al titolo V, capo I
della L.R. 39/2000;
del provvedimento di Valutazione di Incidenza (ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015)
per l’esecuzione del/i seguente/i intervento/i:
in Loc.

Comune di

Prov. (

)

A tale scopo allega la seguente documentazione (selezionare le caselle di interesse e
compilare l'elenco della documentazione allegata):
- Copia di documento d'identità in corso di validità;
- Elaborati di progetto (relazioni e tavole grafiche in scala adeguata a consentire la
compiuta individuazione dei lavori da realizzare);
- Documentazione topografica e catastale con ubicazione degli interventi;
- Documentazione fotografica, con tavola dei punti di scatto;
- Calcolo del valore complessivo della produzione o delle opere da realizzare,
determinato in base a quanto indicato dall'allegato “C” della D.G.R. n. 119/2018,
(utilizzare il “Mod. 11”);
- Quadro economico del progetto/intervento/attività;
Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza) avente i
contenuti dell'allegato “A” al presente modulo;
Attestazione di versamento degli oneri istruttori;
Ulteriore documentazione/annotazioni ritenute necessarie dall’interessato.
DICHIARA

•

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di
essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per
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dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76
del citato D.P.R. 445/2000 ed inoltre prende atto che qualora emerga la non
veridicità delle presenti dichiarazioni, l’Amministrazione regionale disporrà la
decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;

•

di essere consapevole che il procedimento potrà essere avviato solo a condizione
che sia stata presentata tutta la documentazione prevista;

•

di consentire e garantire alle persone incaricate dell'istruttoria e del controllo delle
attività oggetto di domanda l'accesso all'area interessata dall'intervento/attività;

•

di avere titolo ad eseguire il progetto/intervento/attività che costituisce oggetto
della presente richiesta nei terreni o strutture sopra elencati;

•

che, nella fase di attuazione del progetto/intervento/attività proposto, adotterà
comunque ogni cautela necessaria ad evitare danni a persone o cose, di cui
resterà

comunque

unico

responsabile,

impegnandosi

a

tenere

sollevata

l’Amministrazione regionale da ogni controversia o rivendicazione da parte di terzi.

Luogo e Data
Firma
_____________________________
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Elenco della documentazione allegata (individuare gli elaborati grafici e testuali con un
codice univoco, es. TAV_1, REL_1, etc.):
Allegato 01:
Allegato 02:
Allegato 03:
Allegato 04:
Allegato 05:
Allegato 06:
Allegato 07:
Allegato 08:
Allegato 09:
Allegato 10:

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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ALLEGATO A
Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale
(elenco esplicativo ed integrativo di quanto previsto dall'allegato “G” al D.P.R. 357/1997).

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

dimensioni, entità, superficie occupata dal progetto/intervento o interessata dal
piano/programma;
cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione (es. scavi, consumo di suolo,
ecc.);
fabbisogno in termini di risorse (impiego di acqua, pietre, legname, ecc.);
emissioni e rifiuti prodotti (smaltimento in terra, acqua, aria);
esigenze di trasporto;
durata delle fasi di cantiere, operatività e smantellamento, ecc. (nel caso di
progetti/interventi/attività);
periodo di attuazione (nel caso di piani/programmi);
ubicazione all'interno di un sito Natura 2000 oppure distanza dal/i sito/i Natura 2000
e da Parchi Nazionali/Riserve Statali qualora il/i sito/i vi ricada/ricadano in tutto o in
parte;
documentazione fotografica con tavola dei punti di scatto;
impatti cumulativi con altri progetti/interventi/piani/programmi;
indicazione delle specie e habitat interessati dal progetto/intervento in base agli
elenchi di cui alle schede standard Natura 2000 pertinenti, consultabili e scaricabili
al seguente link del Ministero dell'Ambiente:
ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2016/schede_mappe/To
scana/;
verifica del rispetto delle misure di conservazione specifiche del/i sito/i, con
esplicito riferimento alla/e relativa/e scheda/e contenuta/e nella D.G.R. n. 644/04,
alle D.G.R. n. 454/08 e n. 1223/15 e, se presente, al Piano di Gestione;
disamina delle criticità e delle possibili incidenze, sia in fase di cantiere che in fase
di esercizio, sulle specie, sugli habitat e sugli obiettivi di conservazione del/i sito/i
Natura 2000;
analisi delle possibili interferenze a livello di reti ecologiche/corridoi ecologici con
riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico
(D.C.R. n. 37/2015 e relativi allegati, si veda in particolare l'elaborato cartografico
“carta della rete ecologica” e l'elaborato tecnico “abachi delle invarianti
strutturali” con particolare riferimento all'invariante II “i caratteri ecosistemici dei
paesaggi”);
eventuale dichiarazione di esclusione di incidenza significativa comprensiva di
eventuali misure di attenuazione dell'incidenza, se necessarie;
eventuale indicazione delle soluzioni progettuali alternative;
eventuale indicazione delle misure compensative, se necessarie.
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