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MODELLO ELENCO ELABORATI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 
 

Il sottoscritto  Alessandro Lazzarin Nato il 31/07/1972 

in qualità di legale 
rappresentante della 
Società / Ente 

Latteria Montello s.p.a. 

Proponente del progetto 
dal titolo 

Modifica del ciclo produttivo aziendale 

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 

 
che la documentazione progettuale trasmessa con l’istanza corrisponde all’elenco elaborati allegato alla 
presente  

 
di rilasciare il consenso alla diffusione e pubblicazione della documentazione relativa al progetto in 
oggetto sul sito web dell’U.O. V.I.A.  (http://www.provincia.treviso), ai sensi di quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; 

 
che la copia in formato cartaceo depositata è conforme alla copia digitale trasmessa agli uffici dell’U.O. 
V.I.A. della Provincia di Treviso e corrispondente all’elenco elaborati allegato alla presente (segnare se 

pertinente); 

 
 
 
lì Giavera del Montello, data 04/07/2022, 
 

IL DICHIARANTE 

 
 

___________________________________(*) 

 

 

(*) 
Qualora la documentazione sia trasmessa in formato digitale il documento informatico è firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
Qualora la documentazione sia trasmessa in formato cartaceo il documento è timbrato e firmato in originale 
e si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 
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ELENCO ELABORATI 
 
 

Numero Titolo Nome file 

1 Studio preliminare ambientale Studio preliminare ambientale.pdf 

2 
All. “A” 

Permesso di costruire rilasciato da Comune di 
Giavera del Montello 

Allegato A  - Permesso a costruire.pdf 

3 
All. “B” 

Autorizzazione Unica Ambientale n° 368/2020 
del 05.10.2020 e n° 242/2020 del 03.07.2020 

Allegato B -  AUA vigente.pdf 

4 

All. “C” 
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) 

approvazione costruzione ed esercizio 
impianto produzione biometano 

Allegato C - PAS Biometano.pdf 

5 
All. “D” 

Autorizzazione idraulica allo scarico 
Allegato D - Autorizzazione scarico.pdf 

6 
All. “E” 

Relazione trattamento acque prima pioggia 
parcheggi 

Allegato E - Acque Meteoriche.pdf 

7 
All. “F” 

Relazione descrittiva e di calcolo di verifica 
impianto di depurazione esistente 

Allegato F - Verifica impianto esistente.pdf 

8 
All. “G” 

Analisi acque scarico disoleatore 
Allegato G - Analisi acque Disoleatore.pdf 

9 
All. “H” 

Dati cogeneratore 
Allegato H - Dati Cogeneratore.pdf 

10 
All. “I” 

Documentazione sistemi gestione ambientale 
Allegato I  - Attesati sistemi gestione.pdf 

11 
All. “L” 

Analisi acque scarico depuratore 
Allegato L - Analisi scarico.pdf 

12 
All. “M” 

Misura della concentrazione di odore 
Allegato M -  Studio Odori.pdf 

13 
All. “N” 

Utilizzo fanghi derivanti dal processo di 
depurazione in agricoltura 

Allegato N - Relazione uso fanghi.pdf 

14 
All. “O” 

Numero mezzi afferenti allo stabilimento 
Allegato O - Mezzi afferenti alla 

Latteria.pdf 

15 
All. “P” 

Relazione di impatto acustico previsionale 
Allegato P - Rumore.pdf 

16 
All. “Q” 

Concessione di derivazione d’acqua da falda 
Allegato Q  - Autorizzazione prelievo 

pozzi.pdf 

17 
All. “R” 

Valutazione qualità acque Cal Minor 
Allegato R - Studio IBE.pdf 

18 
All. “S” 

Progetto Illuminazione area esterna 
Allegato S – progetto illuminazione.pdf 

19 
TAV 1 - Destinazione d'uso dell’area dello 

stabilimento e d elle zone limitrofe 
TAV 1 - destinazione d'uso area - 

finale.pdf 
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20 TAV 2 – Estratto Catastale.pdf TAV 2 - Catastale finale.pdf 

21 
TAV 3 – Planimetria stabilimento con Layout 

produttivo.pdf 
TAV 3 - Layout produttivo finale.pdf 

22 
TAV 4  - Planimetria smaltimento acque 

nere.pdf 
TAV 4  - Acque nere finale.pdf 

23 
TAV 5 – Planimetria smaltimento Acque 

meteoriche con suddivisione aree.pdf 
TAV 5 - Acque meteoriche finale.pdf 

24 
TAV 6 – Planimetria punti di emissione in 

atmosfera.pdf 
TAV 6 - Posizionamento camini finale.pdf 

25 TAV 7 - Stato di fatto illuminazione TAV 7 - Stato di fatto illuminazione.pdf 

26 
Relazione sulla non necessità di Valutazione di 

Incidenza 
Relazione Incidenza.pdf 

 

 

lì Giavera del Montello, data 04/07/2022, ____________________________________ 

(firma del dichiarante) 


