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Dichiarazione sostitutiva circa la non necessità
di “Valutazione di Incidenza”
ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:
Nome e cognome

nato il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

Prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),

DICHIARA
che per il progetto imprenditoriale presentato NON è necessaria la “Valutazione di Incidenza” in quanto
riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista nell’Allegato A paragrafo
2.2 della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di
incidenza.
Procedure
e
modalità
operative”
al
punto/ai
punti:
___________________________________________________________________________________;
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che ha provveduto a presentare l’apposito “Modello per la dichiarazione di non necessità di Valutazione
di Incidenza” di cui all’Allegato E alla DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014 alle seguenti Autorità
competenti: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
unitamente alla seguente relazione tecnica dal titolo___________________________________________
____________________________________________________________________________________;
che le Autorità competenti hanno dato atto della non necessità della Valutazione di Incidenza nei seguenti
atti autorizzativi o abilitativi:
____________________________________________________________________________________

ovvero,
che le seguenti Autorità competenti:________________________________________________________
non prevedono per il progetto imprenditoriale presentato alcun tipo di obbligo o tipologia di dichiarazione
in tema di Valutazione di Incidenza.

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione,
per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto
della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

Località e data ………………

In fede

___________________________________
(apporre la firma digitale)

