Spett. le
Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e riviera
via Fornace Merlo, 2
23816, Barzio -LC
MODULO PER LA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA O DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA
per interventi che interessano i siti di rete Natura 2000 –SIC. Ai sensi dell’art. 6, commi 6 e 6 bis,
allegato C della D.g.r. del 8 agosto 2003, n. VII/14106 e succ. mod. ed int.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
residente a _____________________________ in via _______________________________________ n. ________
proponente del progetto di _________________________________________________________________________
in qualità di:
 proprietario dell’area/immobile di intervento
oppure
 legale rappresentante _________________________________________________________
 tecnico incaricato
 altro (specificare) _____________________________________________________________
dell’Ente / Sig. __________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________ via _____________________________________ n. __________
tel. __________________________________________________ fax _______________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza (modello 1a)
l’attivazione della procedura semplificata di valutazione con la modalità di:
autovalutazione di assenza di incidenza significativa (modello 1b)
valutazione di incidenza sulla base dell’analisi diretta della documentazione progettuale (modello 1c)
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

