DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
(dichiarazione del professionista che predispone lo Studio Preliminare Ambientale,
da trasmettere a mezzo P.E.C. all’autorità competente)
OGGETTO: Istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19 del d.lgs
152/2006 ed art. 6 della l.r. 5/2010, relativa al progetto …………….…..……........

Il/La sottoscritto/a ………………………………. nato/a a ……………..……, il ………………,
residente a …………………………………….., in via ………………………….……………..
Codice Fiscale/Partita IVA n. ………………………………….……,
indirizzo @mail ………………………………….. tel …………………….. fax ……………………
iscritto all’Albo professionale ………………………….….……… al N° ………….
in qualità di professionista incaricato per la predisposizione della documentazione progettuale
relativa all’istanza in oggetto;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA CHE
i

1. a seguito di incarico ricevuto da parte di ..……………….……….……………….……………
ha redatto lo Studio Preliminare Ambientale relativo al progetto in oggetto e che, sulla base
della documentazione acquisita, dei sopralluoghi svolti, e delle proprie conoscenze tecniche e
scientifiche maturate nell’ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nello
Studio Preliminare Ambientale di cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri;
2. ai fini del versamento degli oneri istruttori - di cui all’articolo 3 della l.r. 5/2010 e art. 8 del r.r.
5/2011- i dati riportati nel preventivo di spesa depositato risultano veritieri.
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data …………….
…………………………..
Firma digitale del professionista
ii

Il sottoscritto …………..………………………… dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato
Luogo e data…..…………
……..…………………….
Firma digitale del Proponente

i

ii

indicare i riferimenti del Proponente
indicare i riferimenti del Proponente

