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  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA    

  

 MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI 

INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014 

 

 

La sottoscritta Gabriella Chiellino nata a Pordenone (PN) il 21.03.1970, residente in Via Forte Marghera 

153, tel. 041-5093820 fax 041-5093886 in qualità di Estensore dello Studio di Impatto Ambientale del 

progetto “Modifiche impiantistiche e gestionali” dello stabilimento di produzione calce Fornaci Calce 

Grigolin, in comune di Susegana, esperta in Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/97 e 

s.m.i. e della DGRV 3173/2006 , in possesso delle seguenti qualifiche professionali: 

 Laureata in Scienze Ambientali - Architetto Pianificatore Paesaggista Conservatore; 

 Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 

provincia di Venezia con il n 4709; 

 

 

DICHIARA 

 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi 

di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 DEL 

09 DICEMBRE 2014 al capoverso successivo al punto 8. 

___________________________________________________________________________ 

 

Allo Studio di Impatto Ambientale si allega la relazione tecnica dal titolo: Relazione tecnica redatta ai fini 

della dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza ai sensi del punto 2.2 dell’Allegato A alla 

D.G.R.V. n. 2299 del 09/12/2014 

 

 

DATA 

15.09.2017 

 

 

Il DICHIARANTE 

Firma digitale 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 

producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità 

del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 

 

DATA 

15.09.2017 

Il DICHIARANTE  

firma digitale 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l’archiviazione delle istanze 

presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto 

di comunicazione o di diffusione. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 

3901. 

Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente responsabile dell’Unità Complessa V.I.A., con sede in Venezia, Calle Priuli 

Cannaregio 99, CAP 30121. 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del 

trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

DATA 

15.09.2017 

Il DICHIARANTE  

firma digitale 

 

 


