Modello 1
- Autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269, co. 2-8, d.lgs 152/2006 e s.m.i -

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE DI
INCIDENZA PER INTERVENTI CHE
INTERESSANO I SITI DELLA RETE NATURA 2000
PALUDE DI OSTIGLIA (IT20B0008) E OSTIGLIA (IT20B0016)
ENTE GESTORE: COMUNE DI OSTIGLIA
(ai sensi dell’allegato C, D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
residente a ___________________________ in via _________________________ n._____
proponente dell’intervento (indicare l’intervento che e produce emissioni in atmosfera art. 269, co. 2-8, d.lgs.
152/2006 e s.m.i. ) _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
che interessa indirettamente i sitI di Rete Natura 2000 PALUDE DI OSTIGLIA (IT20B0008) e OSTIGLIA
(IT20B0016)
in qualità di:
proprietario dell’area/immobile di intervento
oppure
legale rappresentante
tecnico incaricato
altro (specificare) _________________________________________________________________
dell’Ente / Ditta / Sig _____________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via______________________________________ n. _____
tel. ________________ Fax__________________e-mail_________________________________________
CHIEDE
L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA CON LA
MODALITA’ DI AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA
Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione senza espressione di parere da parte dell’ente gestore del sito Natura 2000 la
presente autovalutazione si intende accolta

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, si informa che i dati personali
acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dal Comune di Ostiglia 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 Comune di Ostiglia, soggetto responsabile al trattamento dei dati, nella persona del
Responsabile dell’Area Tecnica.

AUTOVALUTAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, allo scopo di sottoporre
l’intervento proposto a procedura semplificata con autovalutazione di assenza di incidenza significativa
DICHIARA CHE
l’intervento di ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Come da documentazione presentata alla Provincia di Mantova per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui
all’art. 269 commi 2-8 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
da realizzarsi nel Comune di __________________________________________________
in località / via _____________________________________________________________
ricade nell’area buffer di 5 km dal perimetro dei siti PALUDE DI OSTIGLIA (IT20B0008) e OSTIGLIA
(IT20B0016) per il quale l’ente gestore ha previsto l’applicazione della procedura semplificata di valutazione
di incidenza
DICHIARA INOLTRE CHE
ai sensi dell’art. 6, All. C, D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., l’intervento proposto non ha, né
singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze negative significative sui siti PALUDE DI
OSTIGLIA (IT20B0008) e OSTIGLIA (IT20B0016)
Allo scopo allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea:
• stralcio documentazione progettuale sufficiente a illustrare l’intervento nelle sue caratteristiche
principali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera;
• localizzazione area di intervento su base CTR 1:10.000 con indicazione della posizione rispetto al
sito;
• documentazione fotografica dell’area di intervento.
Dichiara inoltre che la documentazione presentata è conforme al progetto originale che è o verrà depositato
presso la Provincia di Mantova.
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

____________________________

