MOD. 5C

Modulo di pre-valutazione d'incidenza per gli interventi agro-forestali
nel sic/zps
ricadente nella riserva naturale regionale

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

, Prov. (

)

e residente a
via

,

piazza

n. civico

, C.A.P.

persona fisica;

C.F.

, in qualità di:

legale rappresentante;

procuratore

dell'impresa

con

sede in

,

Ragione Sociale

, P.IVA

,

RICHIEDE
di sottoporre l’intervento descritto nel presente formulario alla procedura di valutazione
d’incidenza (fase1 – verifica o screening) di cui alle linee guida della Commissione
Europea (Guida metodologica alle disposizioni di cui all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva 92/43/CEE), come previsto dalla D.G.R.T. n. 916 del 28/10/2011, in quanto:

(specificare i motivi per cui non viene presentato uno studio di incidenza)
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Descrizione dell’area oggetto di intervento:
Vegetazione boschiva prevalente:
Altre specie e tipo di distribuzione (isolata, a gruppi, ecc.):

Radure: superficie

% e tipo di vegetazione:

Tipo di governo del bosco:
Età:

Area circostante a quella di intervento (specificare se è boscata o se invece sono presenti
prati, pascoli, cespuglieti o altri tipi di formazioni; nel caso di tagli recenti posti a meno di
100 ml. dal confine dell'area oggetto del taglio, specificare se il taglio è stato eseguito
negli ultimi tre anni silvani):

Descrizione dell’intervento (fare riferimento ai procedimenti normati dalla l.r. 39/00 o
dall’art. 28 della l.r. 23/00)

Localizzazione dell'intervento
Comune di

Dati catastali

Superficie interessata

, Prov. (

Fg.

Part.

Fg.

Part.

Fg.

Part.

mq.
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Uso del suolo
Periodo d’intervento
Durata
dell’intervento

Eventuali inquinamenti e disturbi ambientali prodotti

Presenza di particolari elementi naturali ed eventuale breve descrizione
Aree umide

Prati umidi

Canneti

Corsi d'acqua perenni

Maceri e torbiere

Fontanili, abbeveratoi

Risorgive o sorgenti

Arbusteti

Alberi in filare

Grandi alberi isolati

Alberi in gruppo

Siepi

Nessuno
Laghetti, stagni

Corsi d’acqua
stagionali

Prati permanenti o
pascoli

Rocce affioranti

Muretti a secco

Grotte

Aree di accumulo di detriti
rocciosi, pietraie

Tane di animali
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Altro (specificare)

DICHIARA


di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00;



di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa
suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all’art. 75 c.1 del medesimo DPR 445/00;



che l’intervento non consiste:
◦ in un taglio non colturale (diverso da quelli elencati all’art. 47 bis della L.R
39/00);
◦ in una trasformazione di boschi e trasformazione dei suoli, per le quali il
Regolamento Forestale

prevede il rilascio da parte dell’ente competente di

esplicita autorizzazione (art. 41 e 42 della L.R. 39/00) ad eccezione delle
trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (art.
42 comma 3 lett. a);


che l’intervento non rientra fra quelli indicati nell’Allegato C alla D.G.R.T. 916 del
28/10/2011 per il SIC/ZPS sopra indicato;



di essere consapevole che l’Amministrazione competente potrà effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo
emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il proponente –
posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art, 76 del DPR 445/00 –
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle medesime;



di avere titolo ad eseguire gli interventi oggetto della richiesta nei terreni o
strutture sopra elencati;



di essere consapevole che la presentazione di documentazione incompleta può
determinare il rinvio dei termini di espressione del nulla osta, come previsto
dall'art. 52 della L.R. 30/2015;
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che i lavori non inizieranno prima dell'eventuale rilascio del Nulla Osta richiesto;



di consentire e garantire l'accesso alle persone incaricate all'istruttoria e al
controllo delle attività oggetto di domanda;



che adotterà comunque ogni cautela necessaria ad evitare danni a persone o
cose, di cui resterà comunque unico responsabile, impegnandosi a tenere
sollevata l’Amministrazione regionale da ogni controversia o rivendicazione da
parte di terzi.

Luogo e Data
Firma

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Il richiedente dichiara di essere informato che l'acquisizione ed il trattamento
anche informatico dei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi
allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che
disciplina l'attività del Settore nonché per le attività ad esse connesse, anche ai
fini dei controlli da parte degli Organismi nazionali, regionali, di ARTEA, del Corpo
Forestale dello Stato o degli organismi convenzionati, che con la sottoscrizione
della presente domanda, sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto
della normativa sulla tutela della riservatezza.
Luogo e Data
Firma
_____________________________
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