Alla Regione del Veneto
Area Infrastrutture – Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV
Pec: dip.territorio@pec.regione.veneto.it
Via Baseggio, 5
30174 Mestre – Venezia (VE)
Oggetto: Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
152/2006.
Istanza di iniziativa PRIVATA
AUTORITÀ PROPONENTE

PROPRIETARIO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________,
nato/a a

___________________________________________________________________, (Prov. _____________), il _____________,

residente in __________________________________________________________________,(Prov._____________), C.A.P. _____________,
Via/Piazza_______________________________________________________________________________________________n. _____________,
tel. _____________________________Indirizzo PEC __________________________________________________________________________
FIRMA DEL PROPRIETARIO ________________________________________________________

PROFESSIONISTA - VALUTATORE
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________________,
nato/a a

___________________________________________________________________, (Prov. _____________), il _____________,

residente in __________________________________________________________________,(Prov._____________), C.A.P. _____________,
Via/Piazza_______________________________________________________________________________________________n. _____________,
tel. _____________________________Indirizzo PEC __________________________________________________________________________
FIRMA DEL VALUTATORE ________________________________________________________
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Chiede l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 per:
DENOMINAZIONE della VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Situata nel Comune di______________________________________________________________________________,(Prov._____________)

OGGETTO della VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ
PUA adottato, di PRG non sottoposto a VAS
PUA adottato, previsto dal PRG, non attuato, ma confermato dal PAT/PATI ed i cui effetti non risultano
valutati nel rapporto ambientale del PAT/PATI, anche in quanto privo degli elementi richiesti dal c.d.
decreto sviluppo (Legge 12 luglio 2011 n. 106 art. 5 comma 8)
Strumento attuativo adottato del PAT/PATI già sottoposto a VAS ma non ivi valutato
Piano degli interventi
Sportello unico per le attività produttive (LR. 55 del 31.12.2014)
Altro________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Unitamente alla presente si trasmette tramite PEC all’indirizzo dip.territorio@pec.regione.veneto.it la
seguente documentazione tecnico-amministrativa:

Delibera di adozione da parte della Giunta Comunale dello strumento attuativo
Rapporto Ambientale Preliminare con i contenuti di cui alla DGRV 1717 del 03.10.2013 (Allegato A
punto 6 e successivi)
Proposta di piano corredata dai necessari elaborati grafici e relative norme tecniche
Studio per la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con i contenuti
di cui all’allegato A della D.G.R. 2299/14 *
Dichiarazione di non avvio procedura di valutazione di incidenza * (secondo il modello scaricabile al
link:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=3263e1d2-4e8b-448c-abd61a875a051ebc&groupId=311430)
Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale:
Enti

Indirizzi PEC

Dipartimento Provinciale ARPAV di ____________________
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Provincia di appartenenza: ______________________________
Consorzio di Bonifica ____________________________________
Autorità di Bacino:________________________________________
Ulss/Asl: ___________________________________________________
Comune di appartenenza: _______________________________
Ministero Beni Culturali e Paesaggistici
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici
Soprintendenza per i Beni Archeologici
Genio Civile Provincia di_________________________________

Elenco comuni limitrofi o altri enti competenti in materia ambientale (Parchi etc.) interessati
dall’attuazione del piano:
Enti / Comuni limitrofi

Indirizzi PEC

* ai sensi del D.lg s. n. 82/2005, e ss.mm.ii., e del D.P.C.M. n. 129/09, la dichiarazione conclusiva dello studio e la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (che costituisce allegato dello studio) devono essere firmate con firma
elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ovvero, se questo non possibile, devono essere rese in originale da parte di
ciascuno dei tecnici redattori e gli elaborati trasmessi in cartaceo.
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze presentate nell’ambito del
procedimento per il quale la presente autorizzazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti
potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in
Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni VAS
VINCA NUVV, con sede in Mestre - Venezia, Via Cesco Baseggio n. 5, CAP 30174.
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. e autorizza
espressamente il trattamento dei dati sensibili (personali e professionali) presenti in questo modulo e nei documenti ad esso allegati per i
fini sopra indicati.
Data ______________________

FIRMA DEL PROPRIETARIO ________________________________________

FIRMA DEL VALUTATORE ________________________________________
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