
 
MOD 1 - Richiesta avvio procedimento di Verifica di  assoggettabilità 

(art. 20 D.Lgs. n.152/06) 
 
 

 
_________, li ____________ 

 
Alla Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 4.2 Suolo, Attività 
Estrattive, Acque pubbliche, 
Servizi pubblici locali  
Viale Gramsci, n. 7 
61121 Pesaro (PU) 

 
 
Oggetto: Richiesta avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi 
dell’art.20 del D.Lgs. n.152/06 e ss. mm.ii. e della Delib. G.R. n.164/09 per il progetto : 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ Prov. _________ il _______________ 

domiciliato per la carica in Via _______________________________________________n. _____ 

Comune__________________________________________ Prov. _______ in qualità di 

_____________________________________________________________________ della ditta 

______________________________________________________________________ tel 

_________________________________ fax _______________________________________ 

Partita I.V.A. / Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Con sede in via _________________________________________________________n. ______ 

 

CHIEDE 

l’avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n.152/06 e 

ss.mm.ii. e della Delib. G.R. n.164/09 per il progetto ____________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Il progetto rientra nell’allegato 1-B2 della Delib. G.R. n.164 del 09/02/2009 al punto ________ 

lettera ________. 

 

 

 

 
Bollo 

€. 14,62 
 



Allega alla presente i seguenti elaborati in n. …. copie : 

•  Elaborati di progetto: 

� progetto preliminare;  

� progetto definitivo; 

contenenti i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue 

caratteristiche dimensionali, le sue finalità e la sua conformità urbanistica, ambientale e 

paesaggistica; 

•  Studio preliminare ambientale del progetto, contenente le informazioni e i dati in base ai 

quali sono stati individuati e valutati gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente, con le misure 

che si intendono attuare per minimizzarli; 

 

Allega inoltre la seguente documentazione in n.1 copia : 

� supporto informatico contenente copia conforme agli elaborati cartacei almeno in formato PDF; 

� dichiarazione del valore dell’opera o del progetto (vedi MOD 2); 

� elenco dei Comuni interessati dall’intervento (vedi MOD 3); 

� elenco degli elaborati presentati (vedi MOD 4); 

� autocertificazione nella quale si attesta che la documentazione presentata è la stessa inoltrata 

al Corpo Forestale dello Stato (1 copia), all’ARPAM (1 copia) e ai Comuni interessati (1 copia 

per ogni Comune interessato) (vedi MOD 5); 

� fotocopia del “Mod. 6 -Pubblicazione inviata al B.U.R. Marche”; 

� fotocopia del “Mod. 7 -Trasmissione elaborati di progetto e avviso di deposito” inviata ai 

Comuni interessati; 

� fotocopia del “Mod. 8 -Trasmissione documentazione ad A.R.P.A.M. e Corpo Forestale dello 

Stato” per richiesta parere di competenza; 

� ricevuta del versamento o copia del bonifico bancario - intestato al Tesoriere 

dell’Amministrazione Provinciale - Banca Popolare dell'Adriatico - Agenzia 2 - Via Giolitti, n. 22 

- 61122 - Pesaro (Cod. IBAN: IT03S 05748 13312 06700007010B) con causale: “Spese 

istruttorie procedura Verifica di Assoggettabilità, (progetti di cave) art. 5 L.R. n. 7 del 

14/04/2004” quale contributo per spese istruttorie per un importo pari a 0,7 per mille del valore 

dichiarato dell’opera o dell’intervento così come indicato nel MOD. 2 e comunque per un 

importo minimo di € 350,00 ai sensi della Delib. G.R. n.720/09 e Delib. G.P. n.196/09; 

� copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del proponente 

ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 

 

 

 



Nell’ambito dello stesso procedimento chiede inoltre (barrare solo la voce richiesta dalla 

localizzazione e dalla tipologia dell’intervento): 

� l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 159 del D.Lgs. 22/01/2004 allegando a tal fine 

ulteriori  n. 2 copie cartacee degli elaborati progettuali tutti completi della documentazione 

necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto il progetto ricade in aree 

tutelate dalla parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (in particolare la 

documentazione dovrà essere quella indicata all’indirizzo 

http://www.urbanistica.provincia.pu.it); 

� la valutazione di incidenza (fase di screening) di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97 allegando a tal 

fine ulteriori  n.2 copie (una cartacea ed una su supporto informat ico)  degli elaborati 

progettuali tutti completi della documentazione necessaria per il rilascio della valutazione di 

incidenza in quanto il progetto ricade in aree SIC/ZPS (in particolare la documentazione dovrà 

essere quella prevista dalle Linee Guida regionali approvate con DGR 220 del 09/02/2010). 

� il rilascio del Nulla osta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/23 allegando a tal 

fine ulteriore  n.1 copia  cartacea  degli elaborati progettuali completi. 

 

Il sottoscritto proponente si impegna a far pervenire il certificato di destinazione urbanistico - 

territoriale alla Provincia di Pesaro e Urbino entro 30 giorni dall’invio della presente domanda. 

Il sottoscritto proponente, qualora entro 15 giorni a partire dalla data di presentazione della 

presente domanda non riceva comunicazioni, anche tramite fax, da parte dell’Amministrazione 

Provinciale in merito alla completezza della documentazione del progetto presentato, si impegna a 

procedere a proprie spese alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e 

sull’Albo Pretorio Comunale dei Comuni interessati di un avviso di deposito in data 

_______________ (la data indicata dovrà essere successiva al 15° gio rno a partire dalla data 

di presentazione della presente domanda ) contenente i dati identificativi del proponente, 

l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro 

interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni (vedi MOD. 6 e 7). 

Il proponente si impegna infine a dare notizia alla Amministrazione Provinciale dell’avvenuta 

pubblicazione tramite fax al n. 0721/31623. 

Il sottoscritto si dichiara consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

In fede 

 

 

 

 

 



Domicilio del richiedente, ex art. 47 C.C.:ove l’Amm.ne Prov.le provvederà ad inviare comunicazioni: 

presso ________________________________________________________________________________ 

via/piazza ___ ______________________ n°_____ Comun e ________________________ CAP ________ 

tel. _____________________ fax _______________________ e-mail______________________________ 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03: 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle 
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
- I dati personali da Lei forniti a seguito della compilazione della presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per il procedimento di Verifica/Valutazione di Impatto Ambientale da Lei attivato. Il trattamento sarà effettuato in ogni 
caso per svolgimento di finalità istituzionali ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
- Il conferimento di questi dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento rende impossibile lo svolgimento dell’attività procedurale 
di questa Amministrazione. 
- La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti potranno essere effettuate unicamente quando previste da una norma di 
legge o di regolamento. 
- “Titolare” del trattamento è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata ai fini del D.Lgs. 196/2003 dal Presidente pro-tempore. 
- “Responsabile” del trattamento è il Dirigente del Servizio Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Terr.le. 
- Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, che 
per comodità riproduciamo integralmente: 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOD 2 - Dichiarazione valore dell’opera o dell’inte rvento 
(art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.) 

 
 
_________, li ____________ 
 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 4.2 – Suolo, Attività 
Estrattive, Acque pubbliche, 
Servizi pubblici locali  
Viale Gramsci, n. 7 
61121 Pesaro (PU) 

 
 

 
Oggetto: Invio documentazione concernente il valore dichiarato dell’opera o dell’intervento 
comma 3 art. 5 della L.R. 7/04 e ss.mm.ii1 per il progetto: 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(titolo del progetto) 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

dichiara che il valore dell’opera o dell’intervento in oggetto è il seguente: ____________________, 

come risulta dalla documentazione che si allega. 

 
 

 
In fede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In base all’art 35 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. fino all’adeguamento della L.R. 7/04 “trovano diretta applicazione le disposizioni del 
presente decreto ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.” 



MOD 3 - Elenco Comuni interessati 
(art. 6 L.R. 7 del 14/04/2004) 

 
 
_________, li ____________ 
 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 4.2 – Suolo, Attività 
Estrattive, Acque pubbliche, 
Servizi pubblici locali  
Viale Gramsci, n. 7 
61121 Pesaro (PU) 

 
 
 
Oggetto: Elenco dei comuni interessati dall’intervento per il progetto:  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(titolo del progetto) 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

comunica che il/i comune/i interessato/i dalla realizzazione dell’opera o dell’intervento 
sono i seguenti: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
In fede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOD 4 - Elenco elaborati presentati 
 

 
_________, li ____________ 
 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 4.2 – Suolo, Attività 
Estrattive, Acque pubbliche, 
Servizi pubblici locali  
Viale Gramsci, n. 7 
61121 Pesaro (PU) 

 
 
 
Oggetto: Elenco dei elaborati presentati dall’intervento per il progetto: ____________________ 

______________________________________________________________________________ 

(titolo del progetto) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

allega alla domanda di verifica di assoggettabilità la seguente documentazione del 
progetto e dello studio preliminare ambientale redatto in conformità dell’allegato C della 
Delibera Giunta Regione Marche n. 164 del 9/02/2009. 
Elaborato ( n. copie ) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
In fede 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MOD 5 - Autocertificazione di unicità della documen tazione inoltrata agli Enti 
(art. 5 L.R. 7 del 14/04/2004) 

 
 
_________, li ____________ 
 

Alla Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 4.2 – Suolo, Attività 
Estrattive, Acque pubbliche, 
Servizi pubblici locali  
Viale Gramsci, n. 7 
61121 Pesaro (PU) 

 
 
 
Oggetto: autocertificazione di attestazione di unicità della documentazione presentata e inoltrata 

agli Enti coinvolti ai sensi del comma 1 art.5 della L.R. 7/041 e ss.mm.ii. per il progetto: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(titolo del progetto) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

dichiara che tutta la documentazione presentata presso l’Amministrazione Provinciale in n. 3 copie, 

specificata nell’elenco del modello MOD 4, è la stessa che è stata depositata presso i Comuni 

interessati specificati nel modello MOD 3 (1 copia per ogni Comune) ed inoltrata all’ARPAM (1 

copia) e al Corpo Forestale dello Stato (1 copia). 

 

 

 

 

In fede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOD 6 - Modello per la pubblicazione sul BUR 
(art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.) 

 
Spett.le Regione Marche 
Direzione del Bollettino Ufficiale 
Regionale 
Gentile da Fabriano 
60125 ANCONA 

 
 
Si prega di pubblicare il presente avviso sul bollettino ufficiale regionale del ________ (inserire la 
data di pubblicazione) 
 

Procedura di verifica di assoggettabilità 
(art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

(Ragione e Denominazione sociale del proponente l’intervento) 

con sede in Via _____________________________________________________ n. ______ 

C.A.P _________ Comune ___________________________________________ Prov. ________  

 

AVVISA 

che sono stati depositati presso la segreteria del/dei seguente/i Comune/i: 
Comune        Sede 

e presso la Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 – Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, 

Servizi pubblici locali, Via Gramsci, n. 7 - Pesaro, gli elaborati del progetto (*) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

ll progetto medesimo rimarrà in visione al pubblico per 45 giorni consecutivi a partire dalla presente 

data. 

Il deposito è effettuato ai sensi dell’ art. 20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. allo scopo di consentire 

a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e 

presentare all’autorità competente (Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 – Suolo, Attività 

estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali - Via Gramsci, n. 4 - Pesaro) osservazioni e 

memorie relative al progetto depositato da prodursi per iscritto in carta semplice entro 45 giorni 

dalla data odierna. 

____________, li _______________ 

Il proponente 

 

 

(*) indicare l’oggetto dell’intervento, la sua localizzazione con una sommaria descrizione delle sue finalità, le caratteristiche e il 
dimensionamento come previsto dal comma 2 dell’art.20 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 



MOD 7 - Trasmissione elaborati di progetto e avviso  di deposito 
(art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.) 

 

 

Spett.le Comune di ___________________ 

Via _________________________ 

CAP ______ ____________________(PU) 

c.a. Segretario Comunale 

 

Oggetto: Trasmissione elaborati di progetto e avviso di deposito da pubblicare su Albo Pretorio 

Comunale ai sensi dell’ art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. per il progetto: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(titolo del progetto) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________    

(Ragione e Denominazione sociale del proponente l’intervento) 

con sede in Via _____________________________________________________ n. ______ 

C.A.P _________ Comune ___________________________________________ Prov. ________ 

trasmette due copie integrali degli atti del progetto da sottoporre alla procedura di verifica di 

assoggettabilità di cui art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. 

A tal fine si chiede di pubblicare l’allegato avviso di deposito presso l’albo pretorio comunale e 

contestualmente di depositare una copia del progetto trasmesso per la consultazione da parte del 

pubblico a far data dal ____________ per 45 giorni consecutivi . 

A conclusione del deposito si prega l’Amministrazione Comunale di trasmettere al Servizio 4.2 

Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali della Provincia Pesaro e Urbino 

via Gramsci n.4, 61121 Pesaro (eventualmente tramite fax 0721/31623), copia conforme 

dell’avviso di deposito con riportati gli estremi del periodo di pubblicazione all’albo pretorio, mentre 

gli elaborati dovranno essere trattenuti per consentire l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 11 

comma 7 e 18 della L.R. 7/04 e ss.mm.ii.2 

____________, li _______________ 

 

Il proponente 

 
 
 
 
                                                 
2 In base all’art 35 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. fino all’adeguamento della L.R. 7/04 “trovano diretta applicazione le disposizioni del 
presente decreto ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.” 



Avviso di deposito procedura di verifica di assogge ttabilità 
(art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________ 
della ditta ______________________________________________________________________  

(Ragione e Denominazione sociale del proponente l’intervento) 

con sede in Via _____________________________________________________ n. ______ 

C.A.P _________ Comune ___________________________________________ Prov. ________  

 

AVVISA 

Visto l’art. 20 del D.Lgs 152/06 secondo cui il sintetico avviso da pubblicare all’albo pretorio dei 

comuni interessati deve contenere il nome del proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista 

per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i 

quali è possibile presentare osservazioni. 

Visto l’art. 6 comma 2 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, e s. m. secondo cui, con 

riferimento ai progetti da sottoporre alla procedura di Verifica, “la domanda e la relativa 

documentazione sono depositate presso l’autorità competente che provvede alla loro trasmissione 

ai comuni interessati per l’ulteriore deposito”, 

RENDE NOTO 

CHE è stata presenta agli atti dalla Provincia di Pesaro e Urbino la domanda per l’avvio del 

procedimento di Verifica di cui art. 20 della citata norma nazionale relativa al progetto 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

da ubicarsi in località _______________________ nel Comune di ____________________; 

CHE il progetto suddetto è depositato presso la Sede di questa Amministrazione Comunale e 

presso la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, 

Servizi pubblici locali, in viale Gramsci, n. 7 - 61121 – Pesaro a far data dal _____________ per 45 

giorni; 

CHE durante il periodo di deposito chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, ottenerne a 

proprie spese copia e presentare all’Autorità Competente (Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 

4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali - Via Gramsci, n. 7 - 61121 – 

Pesaro) osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato formulate per iscritto ed in 

carta semplice. 

____________, li _______________ 

Il proponente 

        

       

 



MOD 8 - Trasmissione documentazione ad A.R.P.A.M. e  Corpo Forestale dello Stato 
(art. 5 L.R. 7 del 14/04/2004) 

 
Spett.le A.R.P.A. Marche 
Dipartimento di Pesaro 
Via Barsanti, n. 9 
61122 - Pesaro (PU) 
 
Spett.le Corpo Forestale dello Stato 
Coordinamento Provinciale 
Via Barsanti, n. 30 
61122 - Pesaro (PU) 

 
Oggetto: Invio documentazione per espressione parere di competenza ai sensi del comma 1 art. 5 

L.R. 7/04 e ss.mm.ii.3 per il progetto: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(titolo del progetto) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta ______________________________________________________________________ 

(Ragione e Denominazione sociale del proponente l’intervento) 

 

con sede in Via _____________________________________________________ n. ______ 

C.A.P _________ Comune ___________________________________________ Prov. ________ 

trasmette n.1 (una) copia integrale degli atti del progetto da sottoporre alla procedura di verifica 

di assoggettabilità di cui art. 20 D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. per consentire l’espressione 

del parere di competenza ai sensi del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 7/04 e ss.mm.ii.1 

Si chiede di inviare tale parere all’Autorità competente Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 

Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali - viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro 

(eventualmente tramite fax 0721/31623). 

 

____________, li _______________ 

 

Il proponente 

 

                                                 
3 In base all’art 35 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. fino all’adeguamento della L.R. 7/04 “trovano diretta applicazione le disposizioni del 
presente decreto ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.” 


