Modello per la richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza ambientale semplificata
(DGR Marche n. 23/2015 e n. 57/2015)

Spett.le

Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci n.4

Marca da bollo
(se dovuta)

61121 Pesaro
c.a. Servizio Urbanistica – Pianificazione Terr.le
– VIA – VAS –Aree Protte

Oggetto: Richiesta di avvio del procedimento per il rilascio della Valutazione di Incidenza ambientale
semplificata di cui alle
Delibere di G.R. Marche n. 23/2015 e n. 57/2015 relativa a
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________________

nato il _______________________ a ___________________________________________ prov. _______
e residente in Via/Piazza ______________________________________________ n. ___________
comune di ___________________________________ CAP _________ prov. _______ in qualità di legale
rappresentante

della

Ditta/Ente

________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________ con sede legale in
Via/Piazza____________________________________ comune di _____________________________
CAP ___________ prov. _______ Tel. ______________________ fax _____________________
chiede l’avvio del procedimento per il rilascio della Valutazione di Incidenza ambientale semplificata di cui
alle Delibere di G.R. Marche n. 23/2015 e n. 57/2015 per l’intervento indicato in oggetto e contestualmente
trasmette tramite PEC ovvero in n.2 copie cartacee la seguente documentazione:
-

Elaborati tecnici e cartografici di progetto

-

Scheda descrittiva sintetica (allegata di seguito)

Il sottoscritto dichiara che:
- il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 C.C., è il seguente:
presso _____________________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________ comune di __________________________
CAP ____________ prov. ____________ Tel. ____________________ fax _____________________
e-mail _____________________________________________________________________________
P.E.C. _____________________________________________________________________________
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del
D.P.R. n.445/2000)
- le informazioni ed i dati riportati nella presente istanza di Valutazione di Incidenza semplificata e nella
documentazione ad essa allegata sono veritiere.

_______________________, lì __________________
In fede
__________________________

1

Valutazione di Incidenza Ambientale Semplificata
(DGR Marche 23/2015 e 57/2015)

SCHEDA DESCRITTIVA SINTETICA
1) SITO NATURA 2000
SIC/ZSC

I T

5 3

Denominazione
_________________________________

ZPS

I T

5 3

Denominazione
_________________________________

2) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Tipologia:

Intervento
Intervento
Intervento
Intervento
Altro

generale
inerente le attività agro-silvo-pastorali
su infrastrutture
di gestione faunistica

Descrizione dell’intervento:

Ambito di riferimento (inquadramento territoriale, ubicazione e caratteristiche stazionali):

2

Caratteristiche dell’intervento (caratteristiche fisiche, fase di cantiere, trasformazioni territoriali):

3) ANALISI DELL’INTERVENTO IN RELAZIONE AL SITO NATURA 2000
Habitat di interesse comunitario interessati dall’intervento:

Perdita di habitat di interesse comunitario
No
Si

Permanente

Temporaneo

Frammentazione di habitat di interesse comunitario
No
Si

Permanente

Temporaneo

Specie interessate dall’intevento:
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Perdita di habitat di specie
No
Si

Permanente

Temporaneo

Permanente

Temporaneo

Frammentazione di habitat di specie
No
Si

4) SINTESI DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON HABITAT E SPECIE E DEGLI
EVENTUALI CONTRASTI CON GLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEL SITO

5) VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI CUMULATIVI DELL’INTERVENTO CON
ALTRI PROGETTI NELL’AREA DI INTERESSE

…………………………., lì …………………………………..

Firma
…………………………………………………………

4

