RISERVANATURALELAGO DI MONTORFANO

N° Pratica

Riservato al protocollo

Marca da bollo
Euro 14,62

A: ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO
SETTORE URBANISTICA
Via Vittorio Veneto, 19 20844 TRIUGGIO (MB)

DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA
IN RAPPORTO AI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________________
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 _____________________________________
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e_mail _____________________________________________________________________________

DICHIARA CHE
l’intervento ricade nelle seguenti particelle catastali:
COMUNE

PROV

FOGLIO

SEZIONE

MAPPALE

SUPERFICIE

l’intervento ricade in una delle seguenti tipologie progettuali:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
interventi di restauro o di risanamento conservativo
interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano aumento di volumetria
interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di volumetria pari al _____ % dell’esistente
altro __________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 6 della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e della DGR 15 ottobre 2004, n.7/19018, che
l’intervento proposto non ha, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze
significative sul Sito di Importanza Comunitaria LAGO DI MONTORFANO IT2020004
il cui ente gestore è il Parco Regionale della Valle del Lambro.
Allo scopo si allega la seguente documentazione
- descrizione sintetica dell’intervento e tavole di progetto
- localizzazione dell’area di intervento su CTR scala 1:10.000 sovrapposta alla carta degli habitat
- descrizione (anche fotografica) dello stato di fatto dell’area
- altri documenti: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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La domanda ed i relativi allegati dovranno essere forniti in n.2 copie cartacee e n.1 copia in formato
elettronico autenticate con firma e/o timbro digitale, di cui l'originale in bollo .
La domanda inoltre dovrà essere corredata dall’attestazione del versamento di 200 Euro finalizzato al
rimborso spese istruttoria, come previsto da Delibera di CDA n° 47 del 16/10/2007, da versarsi su c/c postale
n. 61404208 intestato a “Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale della Valle del Lambro” avendo cura di
indicare la causale.

L’inizio lavori avverrà solo dopo l’acquisizione del decreto di esclusione dalla valutazione di incidenza da parte
di codesto Ente.

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
______________________

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 Consorzio di gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro esclusivamente ai
fini dell’istruttoria dell’intervento in oggetto.
All’interessato al trattamento sono garantiti i diritti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del
soggetto responsabile al trattamento dei dati sotto indicato. Il titolare del trattamento dati è l’ente di Diritto Pubblico Parco Regionale
della Valle del Lambro, via Vittorio Veneto 19 – Triuggio (MB).
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