Spett. le
Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e riviera
via Fornace Merlo, 2
23816, Barzio -LC
RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLA BASE DELL’ANALISI DIRETTA
DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Il/la sottoscritto/a __________________________________, allo scopo di sottoporre l’intervento proposto a procedura
semplificata con valutazione sulla base dell’analisi diretta della documentazione progettuale,
DICHIARA CHE
l’intervento di ___________________________________________________________________________________
da realizzarsi nel Comune di _______________________________________________________________________
in località / via __________________________________________________________________________________
nel

sito

(nome

e

codice

sito

rete

Natura

2000)

________________________________________________________________________________________________
ricade in una delle tipologie esemplificative individuate, che in via preliminare possono essere assoggettate alla
procedura

semplificata

di

valutazione

di

incidenza

(specificare

tipologia

di

intervento)_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di due copie cartacee (o copia informatizzata formati
doc/pdf per i testi, jpg per le immagini, pdf/shp per i dati cartografici):
• descrizione sintetica dell’intervento e opere connesse o stralcio della documentazione progettuale sufficiente ad
illustrare l’intervento nelle sue caratteristiche principali e ad indicare i tempi di realizzazione dell’intervento ed i periodi
dell’anno interessati;
• localizzazione a scala adeguata dell’area di intervento su base C.T.R. 1:10.000;
• documentazione fotografica dell’area di intervento.
La Pubblica Amministrazione si riserva di richiedere la redazione dello studio d’incidenza ove riscontri specifiche e
particolari necessità connesse alle esigenze di conservazione del sito.
Luogo e data ____________________

Il dichiarante ___________________________________

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica
della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445, allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ____________________

Il dichiarante ___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera , Titolare del trattamento,
con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144. Il trattamento dei dati personali
avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le
finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente modello. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o
per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail:
dpo@studiosigaudo.com. L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it

