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________________________________________
Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali, Qualità del-
l’Aria e Protezione Naturalistica, n. 159 del
08/08/2019
Regolamento 2016/679/UE -D.Igs. 33/2013 -
D.Igs 152/2006 - L.r. 11/2019 “Disposizioni in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA)”: Approvazione modulistica

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 35,
comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 33/2013, per le
motivazioni riportate nel decreto istruttorio, la
Modulistica per i procedimenti disciplinati dalla
L.r. n. 11/2019. Modulistica contenuta nell’Alle-
gato 1 al presente provvedimento, che ne costitui-
sce parte integrante e sostanziale;

DI ABROGARE conseguentemente i decreti della
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizza-
zioni Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione
Naturalistica n. 229 del 22/12/2018 recante DDPF
VAA n. 144/2018 “Regolamento 2016/679/UE -
D.Lgs. 33/2013 -D.Lgs 152/2006 Approvazione
modulistica per i procedimenti di VIA nell’ambito
del procedimento autorizzatorio unico, di verifica
di assoggettabilità a VI A, di definizione degli ela-
borati progettuali per la VI A e di definizione dei
contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e per
la valutazione preliminare.” Modifiche e integra-
zioni” e n. 144 del 27/09/2018 recante “Regola-
mento 2016/679/UE -D.Lgs. 33/2013 -D.Lgs
152/2006. Approvazione modulistica per i proce-
dimenti di VIA nell’ambito del procedimento auto-
rizzatorio unico, di verifica di assoggettabilità a
VIA, di definizione degli elaborati progettuali per
la VIA e di definizione dei contenuti dello Studio di
Impatto Ambientale e per la valutazione prelimi-
nare.”;

DI DISPORRE, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, che
i Moduli di cui all’Allegato 1 al presente decreto
siano resi disponibili sul sito web istituzionale
all’indirizzo http://www.regione.marche.it
/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizza-
zioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-
VIA#Modulistica

DI RAPPRESENTARE che le istanze di avvio
dei procedimenti disciplinati dalla L.r. n. 11/2019
e le osservazioni del pubblico interessato nell’am-

bito dei suddetti procedimenti, ave previste, pre-
sentate senza impiegare i Moduli, di cui all’Alle-
gato 1 al presente provvedimento e non corredate
dagli allegati ed elaborati elencati nei suddetti
moduli saranno ritenute irricevibili;

DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e in
forma integrale all’indirizzo www.norme.marche.it
e all’indirizzo web http://www.regione.m
arche.it/Regione-Utile/Ambiente/Contralii-e-Auto-
rizzazioni/Valutazioni-di-impatto-ambientale-Vl
A#Modulistica

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’art. 3, c. 4,
della Legge n. 241/90, che contro il presente prov-
vedimento può essere proposto ricorso giurisdizio-
nale al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dalla data di ricevimento del presente
atto. Entro 120 giorni può, in alternativa, essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva
né può derivare un impegno di spesa a carico della
Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Roberto Ciccioli

ALLEGATI

Allegato 1 - Modulistica ex L.R. n. 11/2019
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Oggetto: Regolamento 2016/679/UE -D.lgs. 33/2013 –D.lgs 152/2006 – L.r. 11/2019 
“Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)”: Approvazione 
modulistica  

Allegato 1 

Modulistica ex L.R. n. 11/2019 
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MMODULO A: ISTANZA di AVVIO del PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO  
di cui all’articolo 27 – bis del D.lgs. n. 152/06 

 

 

 
Alla REGIONE MARCHE 

Posizione di Funzione  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Servizio Tutela, Assetto e Gestione del Territorio 

Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA 

PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it  

 

OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, 

comprensivo del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del 

progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27-bis del D.lgs n. 152/06 per il progetto denominato 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di proponente e legale rappresentante del/della Ente/Società 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________n°______CAP_____________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

p.e.c.: _________________________________________________________________________ 

CHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE 
di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/06 per il progetto indicato che DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VIA IN 

QUANTO: 
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 È COMPRESO nell’allegato A1 della l.r. 9 maggio 2019, n. 11, lettera ____________ 

 

 È COMPRESO nell’allegato A2 della l.r. 9 maggio 2019, n. 11, lettera ____________  e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n. 11, punto__________ lettera 
____________ ed è relativo ad un’opera o intervento di nuova realizzazione, che ricade 
PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno della/e area/e protetta/e ai sensi della L. 394/91 e/o 
ricade PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno del/i sito/i della rete Natura 2000 INDICATI AL 
PUNTO 6 DEL PRESENTE MODULO  

 

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n. 11, punto__________ lettera 
____________ 

ED È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA  

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 
aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO 
L’ASSOGGETTAMENTO A VIA 

 

 È COMPRESO nell’allegato B2 della l.r. 9 maggio 2019, n. 11, punto__________ lettera 
____________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

ED È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA  

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 
aprile 2015 
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CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO 
L’ASSOGGETTAMENTO A VIA 

 

  

E DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 

1. Descrizione del progetto 

IL PROGETTO PER CUI SI CHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all’art. 27-bis del d.lgs.152/2006 
CONSISTE IN:1 

 

 

 

 

 

2. Comuni e Province interessati 

IL PROGETTO e LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI, è/sono localizzati: 

Provincia/e  
Comune/i  
  

3. Verifica preliminare 

IL PROGETTO: 

□ È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 conclusasi 
con _________________________________________________________________  

□ NON È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 

 

4. Definizione degli elaborati progettuali  

IL PROGETTO: 

□ È STATO SOTTOPOSTO al procedimento di definizione degli elaborati progettuali ai fini del 
procedimento di VIA di cui all’art. 20 del D.lgs n. 152/06 conclusosi con provvedimento 
_________________________________________________________________________________  

                                                           
1
 Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali e tipologiche, delle 

motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 
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□□ NON È STATO SOTTOPOSTO al procedimento di definizione degli elaborati progettuali ai fini del 
procedimento di VIA di cui all’art. 20 del D.lgs n. 152/06 

5. Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale  

IIL PROGETTO:  

□ È STATO SOTTOPOSTO al procedimento di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale 
di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 152/06 conclusosi con provvedimento 
_________________________________________________________________________________  

□ NON È STATO SOTTOPOSTO al procedimento di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto 
Ambientale di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 152/06 

 

 

6. Aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 

IL PROGETTO: 

□ RICADE parzialmente/interamente all’interno delle seguenti aree protette come definite dalla legge 
n.394/91 

Denominazione ufficiale dell’area protetta   Codice area  Tipo area (Parco o Riserva) 
   
   
   
   

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di aree protette come definite dalla legge n.394/91 

□ RICADE parzialmente/interamente all’interno dei seguenti siti della rete Natura 2000 

 

Denominazione ufficiale del sito della rete Natura 
22000 

Codice area  Tipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  
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□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti 
dalla sua realizzazione potrebbero incidere sui seguenti siti della rete Natura 2000 

DDenominazione ufficiale del sito  ddella rete Natura 
22000  

CCodice area  TTipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  

      
      
      
      

 

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000 e gli impatti derivanti dalla 
sua realizzazione non incidono sui siti della rete Natura 2000 

  

 

7. Valutazione di Incidenza 

IIN RELAZIONE A QUANTO SOPRA INDICATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/06, 
IIL PROGETTO IN OGGETTO  

□ DEVE ACQUISIRE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97  

□ NON DEVE ACQUISIRE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 

 

8. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

IL PROGETTO: 

□ NON INTERESSA uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 105/2015 
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose” 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA INFERIORE che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 
105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose” 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA SUPERIORE che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 
105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose” 
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□□  NON RICADE nell’area di danno di uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 
105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose” 

□ RICADE nell’area di danno di uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 
105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose”, ma non comporta un incremento del rischio 

□ RICADE nell’area di danno di uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 
105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose” e può comportare un incremento del rischio  

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA INFERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stata 
trasmessa al Comitato tecnico regionale (CTR) della Regione ______________________________, al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al 
Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA 
di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA di 
cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO COMPORTA LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN 
UNO STABILIMENTO DI SOGLIA SUPERIORE ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 105/2015 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA SUPERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stato 
depositato presso il Comitato tecnico regionale della Regione ______________________________, il 
Rapporto di Sicurezza, di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

 

9. Autorizzazione Integrata Ambientale 

IL PROGETTO: 
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□□ NON INTERESSA un’installazione in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII alla 
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e non è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06 

□□ INTERESSA un’installazione in cui sono svolte le seguenti attività elencate nell’Allegato VIII alla parte 
seconda del D.lgs. n. 152/06 ed è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi 
della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06  

(Specificare le attività con riferimento alla loro indicazione nell’All. VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 
152/06) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

10. Terre e rocce da scavo 

IIL PROGETTO:  

□ NON COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e utilizzate in sito 
ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 120/2017  

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera t) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera u) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V del DPR n. 
120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce qualificate e/o gestite come rifiuti 

 

11. Conformità urbanistica 

IL PROGETTO: 

□ è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i  

□ NON è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i (specificare le principali 
motivazioni della non conformità)  
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  ____________________________________________________________ 

 

12. Vincoli paesaggistici 

IIL PROGETTO:  

□ interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. n. 
42/2004  

□ NON interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del 
D.lgs. n. 42/2004 

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004  

 

13. Altro 

ALTRO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio del progetto 

IL PROGETTO PER LA SUA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEVE 
ACQUISIRE GLI ATTI DI ASSENSO DI SEGUITO ELENCATI2: 

Ente competente 

□ …………………………………….  

                                                           
2
 Indicare denominazione e riferimenti normativi  
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□□ ……………………………………….  

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  

 

15. Autorizzazione alla pubblicazione dei dati del progetto (sezione obbligatoria) 

□ CHIEDE DI NON RENDERE PUBBLICHE per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi 
dell’art.9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, le parti di documentazione di seguito indicate: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

□□ DICHIARA CHE NON SUSSISTONO RAGIONI DI SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE PER CUI E’ 
NECESSARIO NON RENDERE PUBBLICA la documentazione TRASMESSA  

 

 

AL FINE DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE ALLEGA ALLA 
PRESENTE3  

1. MODULO 1: CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI4 

2. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA di cui all’art. 23, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 
50/2016(o eventuale diverso livello di progettazione da specificare) 

3. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  

□ COMPRENSIVO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ALLEGATO G DEL DPR N. 357/97 PER LA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA di cui all’art. 5 del medesimo decreto   

4. SINTESI NON TECNICA dello Studio di Impatto Ambientale  

5. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA) 

6. FILE DEL LAYER DI PROGETTO IN FORMATO VETTORIALE (DXF, DWG O SHP) 
GEOREFERENZIATO IN GAUSS BOAGA FUSO EST 

7. COPIA DELL’AVVISO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB DELL’AUTORITÀ COMPETENTE redatto in 
base al Modello A1 

8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il valore dell’opera o intervento da 
                                                           
3 L’elenco che segue per le parti non numerate (opzionali) è puramente indicativo e non esaustivo 
4
 Sottoscritto dal proponente e da tutti i progettisti 
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realizzare come da Computo Metrico estimativo 

9. COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI PER LA VIA5 

10. ELENCO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E DI TUTTI GLI ENTI POTENZIALMENTE INTERESSATI E 
COMUNQUE COMPETENTI AD ESPRIMERSI SULLA REALIZZAZIONE E SULL’ESERCIZIO DEL 
PROGETTO6 

□□ COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEGLI ALTRI ONERI ISTRUTTORI, SE 
DOVUTI (specificare): 

_________________________________________________________ 

□  COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE in corso di validità7. 

11. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO8 

□  RISULTATI DELLA PROCEDURA DI DIBATTITO PUBBLICO EVENTUALMENTE SVOLTA AI SENSI 
DELL’ART. 22 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL DPCM 10 MAGGIO 2018, N. 76 

12. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DEL SEGUENTE TITOLO EDILIZIO 

□  PERMESSO di COSTRUIRE 

□  SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) 

□  DIA/SCIA ALTERNATIVA al PERMESSO di COSTRUIRE 

□  COMUNICAZIONE di INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)  

□  COMUNICAZIONE di INIZIO LAVORI (CIL)  

□  ……………………………… 

□  COPIA DELLA NOTIFICA di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 (stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante di soglia inferiore) 

□  COPIA DEL RAPPORTO di SICUREZZA, di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 105/2015 

□ DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DEL NULLA OSTA DELL’ENTE GESTORE 
DELL’AREA PROTETTA IN CUI IL PROGETTO RICADE PARZIALMENTE/INTERAMENTE 

□  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO/MODIFICA/RIESAME/AGGIORNAMENTO 
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) di cui al Titolo III-bis della parte seconda 

                                                           
5 Calcolati in funzione del valore dell’opera o intervento 
6
 Sia tutte le amministrazioni e tutti gli enti pubblici, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, che in base alle norme vigenti 

devono rilasciare un atto di assenso comunque denominato per la realizzazione e l’esercizio del progetto sia tutte le 
amministrazioni e tutti gli enti pubblici, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, che possono essere interessati dai 
potenziali impatti ambientali derivanti dal progetto. 
7 Da allegare solo nel caso venga inviata copia dell’istanza con firma autografa 
8 Estremi del codice identificativo della marca da bollo che deve essere annullata e conservata dall’interessato o 
documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo con altre modalità previste, inclusa quella virtuale o 
tramite @bollo. 
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del d.lgs. n. 152/06   

□□    DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO/RINNOVO/AGGIORNAMENTO 
DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) di cui al DPR n. 59/2013 

□ COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 
2006, N. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari/delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;  

□ DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 272 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

□    PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO di cui all’art. 9 e all’Allegato 5 del DPR 
n. 120/2017 

□    DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO di cui all’art. 21 e all’Allegato 
6 del DPR n. 120/2017 

□    DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA VARIANTE URBANISTICA 

□    RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
DELLA VARIANTE URBANISTICA 

□    RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VAS DELLA VARIANTE URBANISTICA 

□    RELAZIONE PAESAGGISTICA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA DI CUI AL DPR 31/2017 

□    RELAZIONE PAESAGGISTICA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA 

□    DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE RIGUARDANTE IL VINCOLO 
IDROGEOLOGICO DI CUI AL R.D. N. 3267/1923 E AL DPR N. 616/1977 

□    ……………………………………………………………………………………………………….. 

□    ……………………………………………………………………………………………………….. 

□    ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

* LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DEVE ESSERE FORNITA IN DUPLICE COPIA NEL CASO CI SIANO PARTI 
DI DOCUMENTAZIONE DA NON RENDERE PUBBLICHE PER RAGIONI DI SEGRETO INDUSTRIALE O 
COMMERCIALE (VEDI DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 15): UNA COPIA IN FORMA INTEGRALE E UNA 
SECONDA COPIA EPURATA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DA NON PUBBLICARE PER RAGIONI DI 
SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE 

Il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 c.c., è il seguente: (se diverso da Sede 

legale) ___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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ee consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente 
istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e nella documentazione ad essa 
allegata sono veritiere. 

_____________, li __________ 

                  In fede9 

             ________________________ 

(firma) 

  

                                                           
9
 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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MMODULO A1: AVVISO al PUBBLICO  
di cui all’articolo 24, comma 2, del D.lgs. n. 152/06 

 

 

 
AVVISO AL PUBBLICO 

 

__________________________________________________________________ 

(Denominazione società o ente con eventuale logo) 

 

AVVENUTA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO 

UNICO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 27-BIS DEL D.LGS. n. 152/06, COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO 

DI VIA E DEGLI ATTI DI ASSENSO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SEGUENTE 

PROGETTO 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

L’Ente/Società____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________n°______CAP_____________________ 

COMUNICA 

DI AVER PRESENTATO IN DATA________________ISTANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 27-BIS DEL D.LGS. n. 152/06 PER IL 
PROGETTO SOPRA INDICATO CHE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VIA IN QUANTO 

 (Eliminare la dichiarazione non pertinente): 

È COMPRESO nell’allegato A1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, lettera ____________ 
 

OPPURE 
 

È COMPRESO nell’allegato A2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, lettera ____________e 

□ interessa il territorio di due o più Province  
□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 

OPPURE 
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È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera ____________ 
ed è relativo ad un’opera o intervento di nuova realizzazione, che ricade 
PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno della/e area/e protetta/e ai sensi della L. 394/91 e/o ricade 
PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno del/i sito/i della rete Natura 2000 di seguito indicati 
 

OPPURE 
 

È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto_________ lettera __________e 
È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA  

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 
aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO 
L’ASSOGGETTAMENTO A VIA 
 

OPPURE 
 

È COMPRESO nell’allegato B2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto_________ lettera __________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  
□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

Ed È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA  

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 
aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO L’ASSOGGETTAMENTO A 
VIA 
 

CHE IL PROGETTO CONSISTE IN10: 

 

 

 

 

 

CHE IL PROGETTO (INCLUSE LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI) INTERESSA I SEGUENTI COMUNI E PROVINCE 

Provincia/e  
  

                                                           
10

 Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali e tipologiche, delle 
motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 
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Comune/i  

CCHE IL PROGETTO 

□ È CONFORME ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE 

□ NON È CONFORME ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE VIGENTE E, QUINDI, IL PRESENTE 
AVVISO VALE ANCHE AL FINE DELLA VARIANTE URBANISTICA  

CHE IL PROGETTO, OLTRE AL PROVVEDIMENTO DI VIA, DEVE ACQUISIRE GLI ATTI DI ASSENSO DI SEGUITO 
ELENCATI: 

 ………………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 ………………………………………. 
 
CHE LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEPOSITATA È DISPONIBILE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE 
DELLA REGIONE MARCHE E CHE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL 
MEDESIMO SITO PER SESSANTA GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI IL PUBBLICO INTERESSATO PUÒ 
PRESENTARE OSSERVAZIONI IN FORMA SCRITTA RELATIVAMENTE ALLA VIA  
 
E ALLA (indicare solo se pertinente, eliminare in caso contrario) 

□ VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

□ AUTORIZZAZIONE INTAGRATA AMBIENTALE - AIA  

□ VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE 

□ VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 
INVIANDOLE A: 
Regione Marche 
Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali, Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Via Tiziano, 44 – Ancona 
PEC: regione.marche.valutazamb@emarche.it  
 
MEDIANTE L’IMPIEGO DELLA MODULISTICA DISPONIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB  
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/VIA/Nuova%20Modulistica%20VIA/modulo_oss
ervazioni_VIA.docx?ver=2017-12-22-105516-420  
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                  In fede11 

             ________________________ 

(firma) 

 
 
 
  

                                                           
11

 Firma del proponente e/o legale rappresentate. In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa” 
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MMODULO B: ISTANZA di AVVIO del PROCEDIMENTO di VERIFICA di 
ASSOGGETTABILITÀ a VIA  

di cui all’art. 19 del D.lgs n. 152/06 
 

 
 

Alla REGIONE MARCHE 

Posizione di Funzione  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Servizio Tutela, Assetto e Gestione del Territorio 

Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA 

PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it  

 

All’ARPAM 

DIPARTIMENTO/I PROVINCIALE 
DI___________________________________ 

 

ALL’ASUR AREA/E VASTA/E di 
_____________________________________ 

Dipartimento di Prevenzione 

 

 
OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del 

d.lgs.152/2006 per il progetto denominato 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di proponente e legale rappresentante del/della Ente/Società 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ 
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Provincia di _____________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________n°______CAP_____________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

p.e.c.: _________________________________________________________________________ 

CCHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ PER IL PROGETTO INDICATO IN 
OGGETTO in quanto: 

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto _________lettera 
____________ 

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 

 È COMPRESO nell’allegato B2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 

E DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 

1. Descrizione del progetto 

IL PROGETTO PER CUI SI CHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 
CONSISTE IN:12 

 

 

 

 

 

2. Comuni e Province interessati 

                                                           
12

 Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali e tipologiche, delle 
motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 
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IIL PROGETTO e LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI è/sono localizzati:  

Provincia/e  
Comune/i  
  

 

3. Verifica preliminare 

IL PROGETTO: 

□ È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 conclusasi 
con __________________________________________________________________ 

□ NON È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 

 

 

4. Aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 

IL PROGETTO: 

□ RICADE parzialmente/interamente all’interno delle seguenti aree protette come definite dalla legge 
n.394/91 

Denominazione ufficiale dell’area protetta   Codice area  Tipo area (Parco o Riserva) 
   
   
   
   

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di aree protette come definite dalla legge n.394/91 

□ RICADE parzialmente/interamente all’interno dei seguenti siti della rete Natura 2000 

 

Denominazione ufficiale del sito della rrete Natura 
2000  

Codice area  Tipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  
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□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti 
dalla sua realizzazione potrebbero incidere sui seguenti siti della rete Natura 2000 

DDenominazione ufficiale del sito della rete Natura 
22000  

CCodice area  TTipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  

      
      
      
      

 

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000 e gli impatti derivanti dalla 
sua realizzazione non incidono sui siti della rete Natura 2000 

  

 

5. Valutazione di Incidenza 

IIN RELAZIONE A QUANTO SOPRA INDICATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/06, 
IIL PROCEDIMENTO IN OGGETTO  

□ COMPRENDE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 e, pertanto, lo Studio 
Preliminare Ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del medesimo DPR 357/97 

□ NON COMPRENDE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 

 

6. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

IL PROGETTO: 

□ NON INTERESSA uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 105/2015 
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose” 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA INFERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stata 
trasmessa al Comitato tecnico regionale (CTR) della Regione ______________________________, al 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al 
Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA 
di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA di 
cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO COMPORTA LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN 
UNO STABILIMENTO DI SOGLIA SUPERIORE ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 105/2015 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA SUPERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stato 
depositato presso il Comitato tecnico regionale della Regione ______________________________, il 
Rapporto di Sicurezza, di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

 

7. Autorizzazione Integrata Ambientale 

IL PROGETTO: 

□ NON INTERESSA un’installazione in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII alla 
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e non è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA) ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06 

□ INTERESSA un’installazione in cui sono svolte le seguenti attività elencate nell’Allegato VIII alla parte 
seconda del D.lgs. n. 152/06 ed è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi 
della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06  

(Specificare le attività con riferimento alla loro indicazione nell’All. VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 
152/06) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

8. Terre e rocce da scavo 

IL PROGETTO: 
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□□ NON COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo 

□□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e utilizzate in sito 
ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 120/2017  

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera t) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera u) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V del DPR n. 
120/2017 

 

9. Conformità urbanistica 

IL PROGETTO: 

□ è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i  

NON è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i (specificare le principali 
motivazioni della non conformità)  

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Vincoli paesaggistici 

IL PROGETTO: 

□ interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. n. 
42/2004  

□ NON interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del 
D.lgs. n. 42/2004 

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  
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□□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004   

□ NON interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004  

 

11. Autorizzazione alla pubblicazione dei dati del progetto (sezione obbligatoria) 

□ CHIEDE DI NON RENDERE PUBBLICHE per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi 
dell’art.9 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, le parti di documentazione di seguito indicate: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

□ DICHIARA CHE NON SUSSISTONO RAGIONI DI SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE PER CUI E’ 
NECESSARIO NON RENDERE PUBBLICA la documentazione TRASMESSA  

 

12. Altro 

ALTRO 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE13 

 

1. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI14 

2. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE,   

□ COMPRENSIVO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ALLEGATO G DEL DPR N. 357/97 PER LA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA di cui all’art. 5 del medesimo decreto   

3. FILE DEL LAYER DI PROGETTO IN FORMATO VETTORIALE (DXF, DWG O SHP) GEOREFERENZIATO 
IN GAUSS BOAGA FUSO EST 

□   ELENCO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI RICHIESTE DAL PROPONENTE sulla base del Modello B1 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il valore dell’opera o intervento da 
realizzare come risulta da Computo Metrico Estimativo 

                                                           
13

 L’elenco che segue per le parti non numerate (opzionali) è puramente indicativo e non esaustivo 

14
 Sottoscritto dal proponente e da tutti i progettisti 
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55. COPIA DELLA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI15  

6. ELENCO DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI E DI TUTTI GLI ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE 
INTERESSATI16 

□  COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE in corso di validità17. 

□ ALTRO_______________________________________________________________________  

 

Sia tutte le amministrazioni e tutti gli enti pubblici, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, che in base alle norme vigenti 
devono rilasciare un atto di assenso comunque denominato per la realizzazione e l’esercizio del progetto sia tutte le 
amministrazioni e tutti gli enti pubblici, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, che possono essere interessati dai 
potenziali impatti ambientali derivanti dal progetto. 

 

* LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DEVE ESSERE FORNITA IN DUPLICE COPIA NEL CASO CI SIANO PARTI 
DI DOCUMENTAZIONE DA NON RENDERE PUBBLICHE PER RAGIONI DI SEGRETO INDUSTRIALE O 
COMMERCIALE (VEDI DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 11): UNA COPIA IN FORMA INTEGRALE E UNA 
SECONDA COPIA EPURATA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DA NON PUBBLICARE PER RAGIONI DI 
SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE 

 

 

Il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 c.c., è il seguente: (se diverso da Sede 

legale) ___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente 
istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

 

 

_____________, li __________ 

           In fede18 

                                                           
15 Calcolati in funzione del valore dell’opera o intervento 
16

 Tutte le amministrazioni e tutti gli enti pubblici territoriali che possono essere interessati dai potenziali impatti 
ambientali derivanti dal progetto. 
17 Da allegare solo nel caso venga inviata copia dell’istanza con firma autografa 
18

 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 

     ________________________ 

        (firma) 
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MMODULO B1: Allegato al Modulo B 
ELENCO delle CONDIZIONI AMBIENTALI RICHIESTE dal PROPONENTE 

 

 
 
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

PROPONENTE ____________________________________________________________________ 

Elenco e descrizione delle condizioni ambientali richieste dal proponente: 
(Compilare una Tabella per ciascuna condizione ambientale richiesta) 

 

Condizione ambientale  n. …… 

FASE 

□ Ante-operam 

□ In corso d’opera 

□ Post-operam 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

□ Progettuale 

□ Gestionale 

□ Monitoraggio 

□ Altro 

TIPOLOGIA  

□ Mitigazione 

□ Compensazione 

□ Orientamento per la sostenibilità 

COMPONENTI/FATTO
RI AMBIENTALI 

INTERESSATI 

□ Atmosfera/Emissioni 

□ Residui/ Produzione di Rifiuti 

□ Utilizzo di risorse naturali 

□ Ambiente idrico 

□ Suolo e sottosuolo 

□ Radiazioni ionizzanti o non ionizzanti 

□ Rumore e Vibrazioni 

□ Rischi di gravi incidenti e/o calamità 

□ Rischi per la salute umana 

□ Paesaggio e/o beni culturali 
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□□ Altro (specificare) ________________________________________ 
 

OGGETTO DELLA 
PRESCRIZIONE 

(Descrivere la condizione ambientale richiesta dal proponente in modo chiaro, 
sintetico ed efficace) 
 
 

ASSOLVIMENTO 
OBBLIGO 

NORMATIVO 

  

□□ No                                                    □□ Si:  (Inserire il riferimento normativo)   

 

 

 
            In fede19 

             ________________________ 

(firma) 

 

 

  

                                                           
19

 Firma del proponente e/o legale rappresentate. In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa” 
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MMODULO C: ISTANZA di AVVIO del PROCEDIMENTO di DEFINIZIONE degli ELABORATI  
PROGETTUALI ai fini del procedimento di VIA  

di cui all’art. 20 del D.lgs n. 152/06 
 

 

 
Alla REGIONE MARCHE 

Posizione di Funzione  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Servizio Tutela, Assetto e Gestione del Territorio 

Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA 

PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it  

 
OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di cui all’art. 20 del d.lgs.152/2006 per la definizione del livello di 

dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA per il progetto denominato 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di proponente e legale rappresentante del/della Ente/Società 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________n°______CAP_____________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

p.e.c.: _________________________________________________________________________ 
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CCHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all’art. 20 del d.lgs.152/2006 per la DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI 
DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO INDICATO IN OGGETTO che DEVE ESSERE 

SOTTOPOSTO A VIA IN QUANTO: 

 È COMPRESO nell’allegato A1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, lettera ____________ 

 

 È COMPRESO nell’allegato A2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, lettera ____________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ ed è relativo ad un’opera o intervento di nuova realizzazione, che ricade 
PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno della/e area/e protetta/e ai sensi della L. 394/91 e/o 
ricade PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno del/i sito/i della rete Natura 2000 INDICATI AL 
PUNTO 4 DEL PRESENTE MODULO  

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ ED È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO 
L’ASSOGGETTAMENTO A VIA 

 È COMPRESO nell’allegato B2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale  

ED È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO L’ASSOGGETTAMENTO 
A VIA 

 

E DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 
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1. Descrizione del progetto 

IIL PROGETTO PER CUI SI CHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all’art. 20 del d.lgs.152/2006 per la 
DDEFINIZIONE DEL LIVELLLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI CONSISTE IN:20 

 

 

 

 

 

2. Comuni e Province interessati 

IL PROGETTO e LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI, è/sono localizzati: 

Provincia/e  
Comune/i  
  

3. Verifica preliminare 

IL PROGETTO: 

□ È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 conclusasi 
con ___________________________________________________________________  

□ NON È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 

 

4. Aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 

IL PROGETTO: 

□ RICADE parzialmente/interamente all’interno delle seguenti aree protette come definite dalla legge 
n.394/91 

Denominazione ufficiale dell’area protetta   Codice area  Tipo area (Parco o Riserva) 
   
   
   
   

 

                                                           
20

 Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali e tipologiche, delle 
motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 
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□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di aree protette come definite dalla legge n.394/91 

□□ RICADE parzialmente/interamente all’interno dei seguenti siti della rete Natura 2000 

 

DDenominazione ufficiale del sito della rete Natura 
22000  

CCodice area  TTipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  

      
      
      
      

 

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti 
dalla sua realizzazione potrebbero incidere sui seguenti siti della rete Natura 2000 

DDenominazione ufficiale del sito  ddella rete Natura 
22000  

CCodice area  TTipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  

      
      
      
      

 

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000 e gli impatti derivanti dalla 
sua realizzazione non incidono sui siti della rete Natura 2000 

  

5. Valutazione di Incidenza 

IIN RELAZIONE A QUANTO SOPRA INDICATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/06, 
IIL PROGETTO IN OGGETTO  

□ DEVE ACQUISIRE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97  

□ NON DEVE ACQUISIRE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 

6. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

IL PROGETTO: 
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□□ NON INTERESSA uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 105/2015 
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose” 

□□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA INFERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stata 
trasmessa al Comitato tecnico regionale (CTR) della Regione ______________________________, al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al 
Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA 
di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA di 
cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO COMPORTA LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN 
UNO STABILIMENTO DI SOGLIA SUPERIORE ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 105/2015 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA SUPERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stato 
depositato presso il Comitato tecnico regionale della Regione ______________________________, il 
Rapporto di Sicurezza, di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

7. Autorizzazione Integrata Ambientale 

IL PROGETTO: 

□ NON INTERESSA un’installazione in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII alla 
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e non è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06 

□ INTERESSA un’installazione in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII alla parte 
seconda del D.lgs. n. 152/06 ed è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi 
della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06 

8. Terre e rocce da scavo 
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IIL PROGETTO:  

□ NON COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e utilizzate in sito 
ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 120/2017  

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera t) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera u) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V del DPR n. 
120/2017 

9. Conformità urbanistica 

IL PROGETTO: 

□ è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i  

□ NON è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i 
____________________________________________________________ 

10. Vincoli paesaggistici 

IL PROGETTO: 

□ interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. n. 
42/2004  

□ NON interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del 
D.lgs. n. 42/2004 

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004  
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□□ NON  interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004    

11. Altro 

AALTRO  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio 

IL PROGETTO PER LA SUA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEVE 
ACQUISIRE GLI ATTI DI ASSENSO DI SEGUITO ELENCATI: 

Ente competente 

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

1. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI21 

2. PROPOSTA DI ELABORATI PROGETTUALI 

3. FILE DEL LAYER DI PROGETTO IN FORMATO VETTORIALE (DXF, DWG O SHP) GEOREFERENZIATO 
IN GAUSS BOAGA FUSO EST 

Il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 c.c., è il seguente: (se diverso da Sede 

legale) ___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente 
istanza di avvio del procedimento di definizione degli elaborati progettuali ai fini del successivo 
procedimento di VIA e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

_____________, li __________ 

                                                           
21

 Sottoscritto dal proponente e, ove necessario, da tutti i progettisti 
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                       In fede22 
                    ________________________ 

               (firma) 
 
 

  

                                                           
22

 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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MMODULO D: ISTANZA di AVVIO del PROCEDIMENTO di DEFINIZIONE dei 
CONTENUTI dello STUDIO di IMPATTO AMBIENTALE  

di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 152/06 
 

 
 

Alla REGIONE MARCHE 

Posizione di Funzione  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Servizio Tutela, Assetto e Gestione del Territorio 

Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA 

PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it  

 
OGGETTO: Istanza di avvio del procedimento di cui all’art. 21 del d.lgs.152/2006 per la definizione dei 

contenuti dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto denominato 

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di proponente e legale rappresentante del/della Ente/Società 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________n°______CAP_____________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

p.e.c.: _________________________________________________________________________ 

CHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all’art. 21 del d.lgs.152/2006 per la 
DEFINIZIONE dei CONTENUTI dello STUDIO di IMPATTO AMBIENTALE PER IL PROGETTO 

INDICATO IN OGGETTO che DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A VIA IN QUANTO: 
 



16138

22 AGOSTO 2019 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO L • N. 67

 

38 
 

 È COMPRESO nell’allegato A1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, lettera ____________ 

 

 È COMPRESO nell’allegato A2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, lettera ____________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale 

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ ed è relativo ad un’opera o intervento di nuova realizzazione, che ricade 
PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno della/e area/e protetta/e ai sensi della L. 394/91 e/o 
ricade PARZIALMENTE/INTERAMENTE all’interno del/i sito/i della rete Natura 2000 INDICATI AL 
PUNTO 4 DEL PRESENTE MODULO  

 È COMPRESO nell’allegato B1 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ ED È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO 
L’ASSOGGETTAMENTO A VIA 

 È COMPRESO nell’allegato B2 della l.r. 9 maggio 2019, n.11, punto__________ lettera 
____________ e 

□ interessa il territorio di due o più Province  

□ la Regione è l’autorità competente all’Autorizzazione Integrata Ambientale  

ED È STATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 

□ in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015 

CONCLUSASI CON IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
_________________________________________________CHE NE HA STABILITO L’ASSOGGETTAMENTO 
A VIA 

 

E DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 

1. Descrizione del progetto 
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IIL PROGETTO PER CUI SI CHIEDE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all’art. 211 del d.lgs.152/2006 per la 
DEFINIZIONE dei CONTENUTI dello STUDIO di IMPATTO AMBIENTALE CONSISTE IN:23 

 

 

 

 

 

2. Comuni e Province interessati 

IL PROGETTO e LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI, è/sono localizzati: 

Provincia/e  
Comune/i  
  

3. Verifica preliminare 

IL PROGETTO: 

□ È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 conclusasi 
con ____________________________________________________________________  

□ NON È STATO SOTTOPOSTO alla verifica preliminare di cui all’art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 

 

4. Aree protette e/o siti della Rete Natura 2000 

IL PROGETTO: 

□ RICADE parzialmente/interamente all’interno delle seguenti aree protette come definite dalla legge 
n.394/91 

Denominazione ufficiale dell’area protetta   Codice area  Tipo area (Parco o Riserva) 
   
   
   
   

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di aree protette come definite dalla legge n.394/91 

                                                           
23

 Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali e tipologiche, delle 
motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni ritenute di interesse generale 
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□□ RICADE parzialmente/interamente all’interno dei seguenti siti della rete Natura 2000 

 

DDenominazione ufficiale del sito della rete Natura 
22000  

CCodice area  TTipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  

      
      
      
      

 

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000, ma gli impatti derivanti 
dalla sua realizzazione potrebbero incidere sui seguenti siti della rete Natura 2000 

DDenominazione ufficiale del sito ddella rete Natura 
22000  

CCodice area  TTipo area (SIC, ZSC, 
ZPS)  

      
      
      
      

 

 

□□ NON RICADE neppure parzialmente all’interno di siti della rete Natura 2000 e gli impatti derivanti dalla 
sua realizzazione non incidono sui siti della rete Natura 2000 

  

5. Valutazione di Incidenza 

IIN RELAZIONE A QUANTO SOPRA INDICATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 152/06, 
IIL PROGETTO IN OGGETTO  

□ DEVE ACQUISIRE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97  

□ NON DEVE ACQUISIRE la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 

 

6. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

IL PROGETTO: 
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□□ NON INTERESSA uno stabilimento che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 105/2015 
“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose” 

□□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA INFERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stata 
trasmessa al Comitato tecnico regionale (CTR) della Regione ______________________________, al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al 
Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA 
di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA I CASI DI AGGIORNAMENTO DELLA NOTIFICA di 
cui al comma 7 dell’art. 13 del D.lgs. n. 105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO COMPORTA LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN 
UNO STABILIMENTO DI SOGLIA SUPERIORE ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 105/2015 

□ INTERESSA uno stabilimento DI SOGLIA SUPERIORE GIA’ REALIZZATO che rientra nell’ambito di 
applicazione del D.lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo 
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che in data __________________ è stato 
depositato presso il Comitato tecnico regionale della Regione ______________________________, il 
Rapporto di Sicurezza, di cui all’articolo 15 del D.lgs. n. 105/2015 e 

□ IL PROGETTO PRESENTATO NON RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

□ IL PROGETTO PRESENTATO RIENTRA TRA LE MODIFICHE di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 
105/2015 

7. Autorizzazione Integrata Ambientale 

IL PROGETTO: 

□ NON INTERESSA un’installazione in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII alla 
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 ed è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai 
sensi della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06 

□ INTERESSA un’installazione in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII alla parte 
seconda del D.lgs. n. 152/06 ed è pertanto soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi 
della parte seconda, Titolo III-bis, del D.lgs. n. 152/06 

8. Terre e rocce da scavo 
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IIL PROGETTO:  

□ NON COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti e utilizzate in sito 
ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 120/2017  

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera t) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di grandi dimensioni come 
definiti all’art. 2, c. 1, lettera u) del DPR n. 120/2017 

□ COMPORTA la produzione di terre e rocce nei siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V del DPR n. 
120/2017 

9. Conformità urbanistica 

IL PROGETTO: 

□ è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i  

□ NON è conforme allo/agli strumento/i urbanistico/i comunale/i vigente/i 
____________________________________________________________ 

10. Vincoli paesaggistici 

IL PROGETTO: 

□ interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs. n. 
42/2004  

□ NON interessa immobili o aree di notevole interesse pubblico tutelate ai sensi dell’articolo 136 del 
D.lgs. n. 42/2004 

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ NON interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 143 del D.lgs. n. 42/2004  

□ interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004  
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□□ NON  interessa immobili o aree tutelate ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. n. 42/2004    

11. Altro 

AALTRO  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

12. Atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio 

IL PROGETTO PER LA SUA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEVE 
ACQUISIRE GLI ATTI DI ASSENSO DI SEGUITO ELENCATI: 

Ente competente 

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  

□ …………………………………….  
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI24 

2. PROPOSTA DI ELABORATI PROGETTUALI 

3. STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 

4. FILE DEL LAYER DI PROGETTO IN FORMATO VETTORIALE (DXF, DWG O SHP) GEOREFERENZIATO 
IN GAUSS BOAGA FUSO EST 

5. RELAZIONE CHE, SULLA BASE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI, ILLUSTRA IL PIANO DI LAVORO 
PER L’ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

Il domicilio presso cui inoltrare le successive comunicazioni, ex art. 47 c.c., è il seguente: (se diverso da Sede 

legale) ___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente 
istanza di avvio del procedimento di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e nella 
documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

                                                           
24

 Sottoscritto dal proponente e, ove necessario, da tutti i progettisti 
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_____________, li __________ 

                                     In fede25 

                    ________________________ 

                      (firma) 

 
  

                                                           
25

 Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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MMODULO E: LISTA di CONTROLLO per la VALUTAZIONE PRELIMINARE  

di cui all’articolo 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 
 

 

OGGETTO: Valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06 relativa al progetto  

denominato  

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

in qualità di proponente e legale rappresentante del/della Ente/Società 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________________________________ 

Via/piazza_______________________________________n°______CAP_____________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________ 

p.e.c.: _________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CUI AL COMMA 9 DELL’ART. 6 DEL D.LGS. N. 152/06 
RELATIVAMENTE AL PROGETTO 

� modifica  

� estensione  

� adeguamento tecnico 

 

E A TAL FINE DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO 
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1. Descrizione del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, 
funzionali del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali 
informazioni di sintesi pertinenti alla richiesta in oggetto 

 

 

 

 

2. Comuni e Province interessati 

IIL PROGETTO ddi modifica/estensione/adeguamento tecnico ee LE OPERE CONNESSE, SE PRESENTI, è/sono 
llocalizzati:  
Provincia/e  

Comune/i  

  

 

3. Tipologia progettuale di cui il progetto per cui si chiede la Valutazione Preliminare costituisce 
modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Allegato alla legge regionale 9 maggio 
2019, n. 11 

Denominazione della tipologia progettuale 

� Allegato A1, lettera ___   ___________________________________________ 

� Allegato B1, lettera ___  ____________________________________________ 

� Allegato A2, punto/lettera ___  ____________________________________________ 

� Allegato B2, punto/lettera ___  ____________________________________________ 

 

4. Finalità e motivazioni del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico per cui si chiede la 
Valutazione Preliminare 

Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale evidenziando, in 
particolare, come le modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici proposti migliorano il rendimento e le 
prestazioni ambientali del progetto/opera esistente 
 
 
 
 

5. Localizzazione del progetto 

Descrivere l’inquadramento territoriale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche attraverso l’ausilio 
di cartografie/immagini (vedi allegati) evidenziando, in particolare, l’uso attuale e le destinazioni d’uso del 
suolo, la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabella 9) 
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6. Caratteristiche del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto (indicare se il 
progetto/opera è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015).  
Descrivere le attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni; 
obblighi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in 
termini quali-quantitativi, cronoprogramma).  
Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in 
termini quali-quantitativi).  
Per entrambe le fasi (cantiere, esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni progettuali 
finalizzate a minimizzare le eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8. 
 
 
 
 
 
 

 

7. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente di cui il progetto in esame costituisce 
modifica/estensione/adeguamento tecnico  

Procedure  Autorità competente/ Atto / Data  

� Verifica di assoggettabilità a VIA   _______________________________________ 

� VIA   _______________________________________ 

� Autorizzazione all’esercizio   _______________________________________ 

Altre autorizzazioni  
� __________________________________ 
� __________________________________ 
� __________________________________ 

  

  
� __________________________________ 
� __________________________________ 
� __________________________________ 

 
8. Iter autorizzativo del progetto proposto di modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da 
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti autorizzazioni: 

Procedure  Autorità competente  

� Autorizzazione all’esercizio   ______________________________________ 

Altre autorizzazioni  

� __________________________________ 

  

� __________________________________ 
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� __________________________________ 
� __________________________________ 

  

� __________________________________ 
� _________________________________ 

 

9. Aree sensibili e/o vincolate interessate dal progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico 

Indicare se il progetto ricade totalmente/parzialmente o non ricade neppure parzialmente all’interno delle 
zone/aree di seguito riportate26: 
 SI NO Breve 

descrizione27 

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi □ □ 
 

2. Zone costiere e ambiente marino □ □ 
 

3. Zone montuose e forestali □ □ 
 

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della 
normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla 
normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 
92/43/CEE) 

□ □ 

 

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il 
mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto 
stabiliti dalla legislazione comunitaria 

□ □ 

 

6. Zone a forte densità demografica □ □ 
 

7. Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica □ □  

8. Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 
21 D.Lgs. 228/2001) 

□ □ 
 

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006) □ □  

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)  □ □  

11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico e nei 
Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni 

□ □ 
 

12. Zona sismica (in base alla classificazione sismica del territorio 
regionale ai sensi delle OPCM 3274/2003 e 3519/2006)28  

□ □ 
 

                                                           
26 Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’ Allegato al D.M. 
n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3. 
27 Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade 
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve descrizione 
ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto  
28 Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica   
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13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, 
ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, 
ecc.) 

□ □ 

 

 

10. Interferenze del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico con il contesto ambientale e 
territoriale 

Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

1. La costruzione, l’esercizio o la 
dismissione del progetto comporteranno 
azioni che modificheranno fisicamente 
l'ambiente interessato (topografia, uso 
del suolo, corpi idrici, ecc.)? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

2. La costruzione o l’esercizio del progetto 
comporteranno l’utilizzo di risorse 
naturali come territorio, acqua, materiali 
o energia, con particolare riferimento a 
quelle non rinnovabili o scarsamente 
disponibili? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo 
stoccaggio, il trasporto, la 
movimentazione o la produzione di 
sostanze o materiali che potrebbero 
essere nocivi per la salute umana o per 
l’ambiente, o che possono destare 
preoccupazioni sui rischi, reali o 
percepiti, per la salute umana? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

4. Il progetto comporterà la produzione di 
rifiuti solidi durante la costruzione, 
l’esercizio o la dismissione? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

5. Il progetto genererà emissioni di 
inquinanti, sostanze pericolose, tossiche, 
nocive nell’atmosfera? 

□ Si □ No □ Si □ No 
Descrizione: Perché: 

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni, 
radiazioni elettromagnetiche, emissioni 
luminose o termiche?  

□ Si □ No □ Si □ No 
Descrizione: Perché: 

7. Il progetto comporterà rischi di 
contaminazione del terreno o dell’acqua 
a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o 
in acque superficiali, acque sotterranee, 
acque costiere o in mare? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

8. Durante la costruzione o l’esercizio del 
progetto sono prevedibili rischi di 
incidenti che potrebbero interessare la 
salute umana o l’ambiente? 

□ Si □ No □ Si □ No 
Descrizione: Perché: 

9. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, 
nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono zone protette da normativa 
internazionale, nazionale o locale per il 
loro valore ecologico, paesaggistico, 
storico-culturale od altro che potrebbero 
essere interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono altre zone/aree sensibili dal punto di 
vista ecologico, non incluse nella Tabella 
8 quali ad esempio aree utilizzate da 
specie di fauna o di flora protette, 
importanti o sensibili per la riproduzione, 
nidificazione, alimentazione, sosta, 
svernamento, migrazione, che 
potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti corpi idrici superficiali e/o 
sotterranei che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti vie di trasporto suscettibili 
di elevati livelli di traffico o che causano 
problemi ambientali, che potrebbero 
essere interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

13. Il progetto è localizzato in un’area ad 
elevata intervisibilità e/o in aree ad 
elevata fruizione pubblica? 

□ Si □ No □ Si □ No 
Descrizione: Perché: 

14. Il progetto è localizzato in un’area ancora 
non urbanizzata dove vi sarà perdita di 
suolo non antropizzato? 

□ Si □ No □ Si □ No 
Descrizione: Perché: 

□ Si □ No □ Si □ No 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono piani/programmi approvati inerenti 
l'uso del suolo che potrebbero essere 
interessati dalla realizzazione del 
progetto? 

Descrizione: Perché: 

16. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, 
nell’area di progetto o in aree limitrofe ci 
sono zone densamente abitate o 
antropizzate che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti ricettori sensibili (es. 
ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture 
collettive, ricreative, ecc.) che 
potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti risorse importanti, di 
elevata qualità e/o con scarsa 
disponibilità (es. acque superficiali e 
sotterranee, aree boscate, aree agricole, 
zone di pesca, turistiche, estrattive, ecc.) 
che potrebbero essere interessate dalla 
realizzazione del progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

19. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, 
nell’area di progetto o in aree limitrofe 
sono presenti zone che sono già soggette 
a inquinamento o danno ambientale, 
quali ad esempio zone dove gli standard 
ambientali previsti dalla legge sono 
superati, che potrebbero essere 
interessate dalla realizzazione del 
progetto? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

20. Sulla base delle informazioni della Tabella 
8 o di altre informazioni pertinenti, il 
progetto è ubicato in una zona soggetta a 

□ Si □ No □ Si □ No 
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Domande 
Si/No/? 

Breve descrizione 

Sono previsti potenziali effetti 
ambientali significativi? 

Si/No/? – Perché? 

terremoti, subsidenza, frane, erosioni, 
inondazioni o condizioni climatiche 
estreme o avverse quali ad esempio 
inversione termiche, nebbie, forti venti, 
che potrebbero comportare 
problematiche ambientali connesse al 
progetto? 

Descrizione: Perché: 

21. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti cumulativi con altri 
progetti/attività esistenti o approvati? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

22. Le eventuali interferenze del progetto 
identificate nella presente Tabella e nella 
Tabella 8 sono suscettibili di determinare 
effetti di natura transfrontaliera? 

□ Si □ No □ Si □ No 

Descrizione: Perché: 

 

EE A TAL FINE TRASMETTE I SEGUENTI ALLEGATI 

 

Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono 
essere inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano 
chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale 
interessato, con specifico riferimento alla Tabella 8. In particolare dovrà essere fornito il file del Layer 
di progetto in formato vettoriale (DXF, DWG o SHP) georeferenziato in Gauss-Boaga Fuso est  Gli 
allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero 
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf) 

 

1. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI29 
 

N. Denominazione Scala Nome file 

    

    

    

    

                                                           
29

 Sottoscritto dal proponente e, ove necessario, da tutti i progettisti 
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IIl sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella presente 
Lista di controllo per la Verifica Preliminare e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

 

_____________, li __________ 

                   In fede30 

                     ________________________ 

               (firma) 

 
 

 

  

                                                           
30

 Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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MODULO F: Presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di verifica di 

assoggettabilità alla VIA 31 
 

 

 

Alla REGIONE MARCHE 

Posizione di Funzione  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità 
dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Servizio Tutela, Assetto e Gestione del 
Territorio 

Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA 

FAX 071 806.3012 

PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it  

  

OGGETTO: Presentazione di osservazioni relative al procedimento di  
(segnare con una “X” la casella di interesse) 
 

  Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.27 bis D.Lgs.152/2006  
   
  Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 D.Lgs.152/2006 

 

per il progetto denominato  

 
 
 
 

localizzato nel comune/i : 

 
 
 

proponente: 

 
 
 

                                                           
31 Da inviare mediante: spedizione postale - Fax al n. 071.806.3012-  PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it  
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Oggetto delle osservazioni  
(segnare con una “X” uno o più tra gli aspetti sotto elencati) 

  Aspetti di carattere generale32 
  Aspetti programmatici33 
  Aspetti progettuali34 
  Aspetti ambientali 35 
  Altro  
 
 
Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni   
(segnare con una “X” l’aspetto o gli aspetti di interesse) 

  Atmosfera 

  Ambiente idrico 

  Suolo e sottosuolo 

  Rumore, vibrazioni, radiazioni 

  Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi) 

  Salute pubblica 

  Beni culturali e paesaggio 

  Monitoraggio ambientale 

  Altro (specificare): ………………………………………… 

 

OSSERVAZIONI 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                                                           
32 es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali 
33 coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale 
34 proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali 
35 relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALLEGATI ALLA PRESENTE  

1. DATI PERSONALI 

2. CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI36 
3. COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO37 

□  ALTRI38 (specificare) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ______________________ 

Il/La dichiarante39       

_____________________________ 

      (Firma) 

                                                           
36 Gli allegati di cui ai punti 1 e 2 non saranno oggetto di pubblicazione, così come non sarà pubblicata la copia fotostatica 
del documento di identità, qualora allegata.  Nell’atto amministrativo di conclusione del procedimento che sarà emesso 
da questa Amministrazione regionale verrà riportato unicamente il nome della persona fisica o del legale rappresentante 
che formula le osservazioni, insieme alla data di invio e di ricezione delle stesse. 
37 La copia fotostatica del documento di identità in corso di validità può essere omessa nel caso in cui tale modulo  sia 
firmato digitalmente e inviato via PEC  
38 Nel caso di trasmissione via PEC le tipologie di file ammesse sono: pdf, txt, p7m, tif, jpg, gif, bmp, odt, xlsx; le dimensioni 
dei file ammesse sono: Max 10 MB per singolo file e Max 30 MB complessivi (modulo più allegati). 
39 Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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Allegato 1  

DATI PERSONALI  

 

Nel caso di persona fisica 40 41  

Nome e Cognome ___________________________________ Codice Fiscale _______________________ 

Nato a _________________________________________ (Prov_____) il ___________________________ 

Residente a ____________________________________________ (Prov_____) 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____ CAP _________ 

Tel ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________________ 

PEC ________________________________________________  

Documento di riconoscimento _____________________________ n. ______________________ 

rilasciato il _______________________ da _____________________________________ 

 

 

Nel caso di persona giuridica42  

Nome e Cognome _____________________________________ Codice Fiscale 
_______________________ 

Nato a _________________________________________ (Prov_____) il ___________________________ 

Residente a ______________________________________________ (Prov_____) 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____ CAP _________ 

Tel ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________________ 

Documento di riconoscimento ___________________________ n. _______________________________ 

rilasciato il ___________________ da _____________________________________ 

                                                           
40 Nel caso di più soggetti singoli che presentano la medesima osservazione compilare un box per ciascun soggetto. 
41

 Ai sensi dell’articolo 5, lettera u), del d.lgs. n. 152/06 per pubblico si intendono una o più persone fisiche o giuridiche, 

nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone 

42 Ai sensi dell’articolo 5, lettere u) e v), del d.lgs. n. 152/06 per “pubblico interessato” si intende il pubblico che subisce 

o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. ..le 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 

normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come 

aventi interesse; 
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in qualità di43  ________________________________ del___________________________________  

_____________________________________________________________________________________
_ 

C.F. _______________________________con sede in _______________________________ (Prov_____) 

Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____ CAP _________ 

Tel ___________________ fax ___________________ e-mail ___________________________________ 

PEC ______________________________________ 

 

 

 
IIl sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nel presente 
documento sono veritiere. 

 

 

_____________, li __________ 

 In fede44 

                                                                                                       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro. 

 
44 Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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Allegato 3 

 

 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

SSezione per il proponente 
 
IIl sottoscritto______________________, nato a _________________ e residente a __________ 
in via ________________________, in qualità di __________________________, letta ll’informativa 
di cui all’art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata in calce alla presente, consapevole che 
ll’Autorità Competente pubblicherà, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 152/06,  sul 
pproprio sito istituzionale le osservazioni trasmesse  e che nell’atto amministrativo di conclusione del 
pprocedimento sarà riportato il nome della persona fisica o del legale rappresentante che formula le 
oosservazioni, insieme alla data di invio e di ricezione delle stesse 
 

AUTORIZZA  
al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura e delle attività connesse 
 
                                                                                                                  In fede45 

 
 
 

  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 
– GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da 
Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 
è: rpd@regione.marche.it  

Le finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali sono lo svolgimento del procedimento di verifica 
di assoggettabilità a VIA o di VIA e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6, lettere a) ed e) del 
Regolamento 2016/679/UE) è il D.lgs. n. 152/06.  

                                                           
45 Nel caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati saranno comunicati, anche con modalità’ telematiche, ai soggetti coinvolti nel procedimento. 
Nell’atto amministrativo di conclusione del procedimento, che verrà reso pubblico sul sito web 
istituzionale, sarà riportato il nome della persona fisica o del legale rappresentante che formula le 
osservazioni, insieme alla data di invio e di ricezione delle stesse in osservanza al D.Lgs. 152/2006. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
illimitato.  
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per 
la protezione dei dati personali con sede a Roma.  
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali, in quanto il mancato conferimento preclude la possibilità di tenere in considerazione le 
sue osservazioni nell’ambito del procedimento per cui sono state presentate.  
 
                                                                                                             Il delegato del titolare del trattamento 

dei dati Dirigente della Posizione di Funzione 
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,  

Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Roberto Ciccioli 
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MODULO 1: CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Allegato all’istanza di avvio del procedimento di  
□ rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/06  
□ Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/06 

 
 

PROGETTO46: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SSezione per il proponente 
 
IIl sottoscritto______________________, nato a _________________ e residente a __________ 
in via ________________________, in qualità di __________________________, letta l’informativa 
ddi cui all’art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata in calce alla presente, consapevole che 
ll’Autorità Competente pubblicherà sul proprio sito istituzionale la documentazione trasmessa ai fini 
dello svolgimento del procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 152/06 per cui si è presentata istanza di 
aavvio  
 

AUTORIZZA  
al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura e attività connesse, fatto salvo 
qquanto indicato nell’istanza come riservato per ragioni di segreto industriale o commerciale 

 
In fede47 
 

 
 

 
 

Sezione per i progettisti 
 
IIl sottoscritto______________________, nato a _________________ e residente a __________ 
in via ________________________, in qualità di __________________________, letta l’informativa 
ddi cui all’art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata in calce alla presente, consapevole che 
ll’Autorità Competente pubblicherà sul proprio sito istituzionale la documentazione trasmessa ai fini 

                                                           
46

 Riportare la stessa denominazione del progetto inserita nel Modulo A o B 
47

 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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ddello svolgimento del procedimento disciplinato dal d.lgs. n. 152/06 per cui si è presentata istanza di 
aavvio   
 

AUTORIZZA 
al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura e attività connesse 
 

 
In fede48 
 

 
  

 
* INSERIRE UNA SEZIONE FIRMATA PER CIASCUN SOGGETTO INTERESSATO  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 
– GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da 
Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 
è: rpd@regione.marche.it  

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono lo svolgimento del procedimento per cui ha 
presentato istanza e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6, lettere a) ed e) del 
Regolamento 2016/679/UE) è il D.lgs. n. 152/06.  

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati saranno comunicati, anche con modalità’ telematiche, ai soggetti coinvolti nel procedimento 
per cui ha presentato istanza. 
I dati relativi al procedimento di VIA saranno altresì resi pubblici nel sito web istituzionale in 
osservanza al D.Lgs. 152/2006. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
illimitato.  
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  

                                                           
48 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per 
la protezione dei dati personali con sede a Roma.  
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali, in quanto il mancato conferimento preclude il rilascio del provvedimento conclusivo del 
procedimento.  
 
                                                                                                             Il delegato del titolare del trattamento 

dei dati Dirigente della Posizione di Funzione 
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,  

Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Roberto Ciccioli 
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MODULO 2: CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Allegato all’istanza di  
□ definizione degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA di cui all’art. 20 del d.lgs 
152/06 
□ definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’art. 21 del d.lgs 152/06 
□ Verifica preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/06 

 
 

PROGETTO49: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SSezione per il proponente 
 
IIl sottoscritto______________________, nato a _________________ e residente a __________ 
in via ________________________, in qualità di __________________________, letta l’informativa 
ddi cui all’art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata in calce alla presente, consapevole che 
ll’Autorità Competente pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’atto conclusivo del procedimento 
pper cui si è presentata istanza  
 

AUTORIZZA  
al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura e attività connesse 

 
In fede50 
 

 
 

 
 

Sezione per i progettisti 
 
IIl sottoscritto______________________, nato a _________________ e residente a __________ 
in via ________________________, in qualità di __________________________, letta l’informativa 
ddi cui all’art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR riportata in calce alla presente, consapevole che 
ll’Autorità Competente pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’atto conclusivo del procedimento 
pper cui si è presentata istanza   

                                                           
49 Riportare la stessa denominazione del progetto inserita nel Modulo A o B 
50 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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AAUTORIZZA 
al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura e attività connesse 
 

 
In fede51 
 

 
  

 
* INSERIRE UNA SEZIONE FIRMATA PER CIASCUN SOGGETTO INTERESSATO  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation 
– GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 
9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 
è: rpd@regione.marche.it  

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono lo svolgimento del procedimento per cui ha 
presentato istanza e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6, lettere a) ed e) del 
Regolamento 2016/679/UE) è il D.lgs. n. 152/06.  

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati saranno comunicati, anche con modalità’ telematiche, ai soggetti coinvolti nel procedimento 
per cui ha presentato istanza. 
I dati personali forniti saranno resi pubblici sul sito web di questa autorità competente all’interno 
dell’atto conclusivo della procedura. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
illimitato.  
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati.  
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per 
la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

                                                           
51

 In caso di firma digitale, inserire la seguente dicitura sotto la firma: “Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa” 
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Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali, in quanto il mancato conferimento preclude il rilascio del provvedimento conclusivo del 
procedimento.  
 
                                                                                                             Il delegato del titolare del trattamento 

dei dati Dirigente della Posizione di Funzione 
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,  

Qualità dell’Aria e Protezione Naturalistica 
Roberto Ciccioli 

 

 

 

 




