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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  Bruno Livieri Nato il 14/10/1942 

in qualità di legale 
rappresentante della 
Società / Ente 

F.LLI LIVIERI S.N.C. DI LIVIERI BRUNO & C. 

Proponente del progetto 
dal titolo 

SCREENING V.I.A. e AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 
152/06 di un impianto esistente di recupero rifiuti speciali non pericolosi 

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 (devono essere indicati solo gli elaborati progettuali, non la documentazione amministrativa 
quale ad es. le dichiarazioni) 

 
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); 

 
 
 
Riese Pio X (TV), 20/07/2022, 
 

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 - Quadro di 
riferimento progettuale 

F.LLI LIVIERI SNC_S1_Quadro di 
riferimento progettuale_rev.00 

2 Studio Preliminare Ambientale - Quadro di 
riferimento programmatico 

F.LLI LIVIERI SNC_S2_Quadro di 
riferimento programmatico_rev.00 

3 
Studio Preliminare Ambientale - Quadro di 

riferimento ambientale 
e Valutazione delle Alternative 

F.LLI LIVIERI SNC_S3_Quadro di 
riferimento ambientale_rev.00 

4 Relazione tecnica di non necessità VIncA F.LLI LIVIERI SNC_Relazione tecnica di 
non necessità VIncA_rev.00 

5 Valutazione Previsionale di Impatto acustico F.LLI LIVIERI SNC_Valutazione 
previsionale impatto acustico_rev.00 

6 Relazione di Invarianza Idraulica F.LLI LIVIERI SNC_Relazione 
idraulica_rev.00 

7 Sintesi non tecnica F.LLI LIVIERI SNC_Sintesi non 
tecnica_rev.00 

8 Inquadramento territoriale e gestione delle 
acque meteoriche allo stato di fatto 

F.LLI LIVIERI SNC_Invarianza 
idraulica_Tav 01_rev.00 

9 Planimetria con standard urbanistici allo stato 
di progetto 

F.LLI LIVIERI SNC_Invarianza 
idraulica_Tav 02_rev.00 

10 Gestione delle acque meteoriche allo stato di 
progetto 

F.LLI LIVIERI SNC_Invarianza 
idraulica_Tav 03_rev.00 

11 Layout d’impianto allo stato di fatto F.LLI LIVIERI SNC_Tav A_rev.00 

12 Layout d’impianto allo stato di progetto F.LLI LIVIERI SNC_ Tav B_rev.00  

13 Viabilità interna allo stato di progetto F.LLI LIVIERI SNC_ Tav C_rev.00 

   

   

   

   

   

 

 
Riese Pio X (TV), 20/07/2022, ____________________________________ 

(firma del dichiarante) 


	DICHIARA

