COMUNE DI PETROSINO
(PROVINCIA DI TRAPANI)
RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI
INTERESSANTI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E/O ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
RICADENTI NEL COMUNE DI PETROSINO (PROVINCIA DI TRAPANI)

(Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., dei Decreti dell’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007 e s.m.i., e dell’articolo 1 della L.R. n. 13 del 8-5-2007)
Spett.
Comune di Petrosino
III Settore LL. PP. e Urbanistica
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
residente

a

____________________________________________________________________________

via _______________________________________n.__________ codice_fiscale_______________________
proponente dell'opera in qualità di:
proprietario
legale rappresentante o (specificare eventuale carica equipollente) __________________________
altro (specificare) __________________________________________________________
della ditta / ente ______________________________________________________________________ con
sede legale in ____________________________________________________________ ________________
via_____________________________________________n._______ partita_I.V.A._____________________
tel.________________fax __________________ e-mail __________________________________________

CHIEDE
LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA RELATIVA AL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO DI:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

DICHIARA:
1) Trattasi di:
nuovo Piano, progetto, intervento
variante di Piano, progetto, intervento

2) L’opera interessa i seguenti siti della Rete Natura 2000 [Specificare il codice e/o la denominazione del/i
sito/i Natura 2000 interessati dall’intervento]:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3) Precedenti autorizzazioni / concessioni [Indicare gli estremi di precedenti valutazioni di incidenza,
autorizzazioni, nulla osta, ecc. concernenti l’attività e/o il sito]:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ALLEGA
la seguente documentazione (in due copie cartacee e su supporto digitale):
‒ progetto di massima/preliminare/definitivo/esecutivo [cancellare quello che non serve] del piano,
impianto, opera o intervento;
‒ perizia giurata, ovvero autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge, che attesti il
valore delle opere da realizzare (Circolare ARTA 19 novembre 2008, GURS n. 57 del 12-12-2008);
‒ descrizione fotografica dell’area;
‒ relazione di incidenza redatta in conformità agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.,
e all’art. 2 del Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 30 marzo 2007,
e tenendo conto delle indicazioni del Piano di Gestione del/i Sito/i Natura 2000
(SIC/ZPS) in oggetto;
‒ autocertificazione (ai sensi di legge) delle competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico,
ambientale, paesaggistico, possedute dal professionista che firma lo studio di incidenza (ex art. 2
D.A. cit.);
‒ ricevuta dell’avvenuta consegna di copia della stessa istanza (e allegata documentazione)
all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
‒ attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
‒ altri allegati:
__________________________________________________________
(Si rammenta che, in carenza di anche solo una delle voci sopra elencate, l'istruttoria del progetto non sarà avviata, e
che, in caso di richiesta di integrazioni, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza avere avuto
riscontro, si procederà d'ufficio all'archiviazione della pratica.).
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
DPR 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 DPR 28 dicembre 2000, n.
445, allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Il dichiarante

_______________________

_______________________

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dal Comune di Petrosino
esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’intervento in oggetto. All’interessato al trattamento sono garantiti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto
responsabile del trattamento dei dati: Comune di Petrosino.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali,
autorizzo il trattamento dei predetti dati personali ai fini della presente dichiarazione.
Luogo e data

Il dichiarante

_______________________

_______________________

