ALLEGATO A

MODULISTICA DA UTILIZZARE DA PARTE DELLE AUTORITA’ PROCEDENTI
NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ARTT. 12 E 13 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Pagina 5 / 15

Istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.
MOD. E01
Prot.n. __________del _______________

Alla Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma

Il richiedente (Autorità Procedente) _________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
Pec a cui inviare comunicazioni formali __________________________________________________
Per il seguente Piano/Programma_______________________________________________________
Presenta
ISTANZA
di Verifica di Assoggettabilità a VAS in quanto il Piano/Programma rientra nelle tipologie previste dall’art. 6
comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii..
A tale fine allega alla presente istanza:
- n. 1 copia dello Schema di Piano/Programma (indicare elenco elaborati);
- n. 1 copia del Rapporto Preliminare con riferimento ai criteri all’Allegato I del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- n. 2 copie su supporto informatico dello Schema di Piano/Programma e del Rapporto Preliminare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto
Preliminare (Allegato A);
- Copia della ricevuta del versamento effettuato su c/c bancario intestato alla Regione Lazio degli oneri
istruttori pari ad € 500,00 (cinquecento/00), codice IBAN IT03 M020 0805 2550 0040 0000 292 causale del
versamento “Oneri istruttori per VAS” – Procedente/Proponente e Titolo del Piano/Programma.
- n.1 copia su supporto informatico del perimetro dell’area di piano in formato shape georeferenziato nel
sistema ETRS89/UTM 33N (EPSG 25833), contenente uno o più poligoni chiusi.
Inoltre dichiara che:
Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali
o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:
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- non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette.

(oppure)
- ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.

(oppure)
- non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione
potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)
Si riporta nel seguito l’elenco delle aree protette:
N.

Denominazione ufficiale
area protetta

Codice area
protetta

Tipo area protetta
(es.Parco, SIC, ZPS)

Timbro e firma del Procedente

_______________________________________________

Persona di riferimento dell’Autorità Procedente
Nome e Cognome
Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)
CAP e Provincia
Telefono
Pec
e-mail

Persona di riferimento dell’eventuale Proponente
Nome e Cognome
Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)
CAP e Provincia
Telefono
Pec
e-mail
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a _______________ nato/a a ______________ il ____________, residente a
_________________, codice fiscale/partita IVA ______________________________, iscritto all’albo
in qualità di professionista incaricato per _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come
previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 a seguito di incarico ricevuto da _____________________________________________________
(indicare il Procedente/Proponente) di aver redatto il Rapporto Preliminare relativo al Piano/Programma
denominato ______________________________________________________ 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 nel Rapporto Preliminare di
cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri;
 le copie in formato elettronico della documentazione del Rapporto Preliminare depositate a corredo della
domanda di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica sono
conformi agli originali cartacei prodotti.

Luogo e data
_______________

Firma del professionista
______________________

La dichiarazione è sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Lazio a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
MOD. E01
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Istanza per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.
MOD. E02
Prot.n. __________del _______________

Alla Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma

Il richiedente (Autorità Procedente) _________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
Pec a cui inviare comunicazioni formali __________________________________________________
Per il seguente Piano/Programma_______________________________________________________
CHIEDE
l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto il Piano/Programma sopra indicato
rientra nelle tipologie previste dall’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii..
A tale fine allega alla presente istanza:
- n. 1 copia dello Schema di Piano/Programma (indicare elenco elaborati);
- n. 1 copia del Rapporto Preliminare con riferimento ai criteri all’Allegato I del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e
contenente una proposta di indice per il Rapporto Ambientale;
- n. 2 copie su supporto informatico dello Schema di Piano/Programma e del Rapporto Preliminare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto
Preliminare (Allegato A);
- Copia della ricevuta del versamento effettuato su c/c bancario intestato alla Regione Lazio degli oneri
istruttori pari ad € 1000,00 (mille/00), codice IBAN IT03 M020 0805 2550 0040 0000 292 causale del
versamento “Oneri istruttori per VAS” – Procedente/Proponente e Titolo del Piano/Programma.
- n.1 copia su supporto informatico del perimetro dell’area di piano in formato shape georeferenziato nel
sistema ETRS89/UTM 33N (EPSG 25833), contenente uno o più poligoni chiusi.
Inoltre dichiara che:
(Paragrafo opzionale, da compilare se pertinente)
Il piano/programma è stato già sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12 D.Lgs.152/2006),
conclusasi con provvedimento N.___________ del gg/mm/aaaa.
MOD. E02

Pagina 9 / 15

Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali
o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il piano/programma:
- non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette.

(oppure)
- ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e naturale/i protetta/e.

(oppure)
- non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione
potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.

(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni)
Si riporta nel seguito l’elenco delle aree protette:
N.

Denominazione ufficiale
area protetta

Codice area
protetta

Tipo area protetta
(es.Parco, SIC, ZPS)

Timbro e firma del Procedente

_______________________________________________
Persona di riferimento dell’Autorità Procedente
Nome e Cognome
Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)
CAP e Provincia
Telefono
Pec
e-mail

Persona di riferimento dell’eventuale Proponente
Nome e Cognome
Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)
CAP e Provincia
Telefono
Pec
e-mail

MOD. E02
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a _______________ nato/a a ______________ il ____________, residente a
_________________, codice fiscale/partita IVA ______________________________, iscritto all’albo
in qualità di professionista incaricato per _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come
previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 a seguito di incarico ricevuto da _____________________________________________________
(indicare il Procedente/Proponente) di aver redatto il Rapporto Preliminare relativo al Piano/Programma
denominato ______________________________________________________ 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 nel Rapporto Preliminare di
cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri;
 le copie in formato elettronico della documentazione del Rapporto Preliminare depositate a corredo della
domanda di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono conformi agli originali cartacei
prodotti.
Luogo e data
_______________

Firma del professionista
______________________

La dichiarazione è sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Lazio a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
MOD. E02
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Valutazione Ambientale Strategica – Comunicazione ai sensi dell’art. 13 comma 5 del
D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. per la fase di valutazione
MOD. E03
Prot.n. __________del _______________

Alla Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma

Il richiedente (Autorità Procedente) _________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
PEC a cui inviare comunicazioni formali __________________________________________________
Per il seguente Piano/Programma_______________________________________________________
Vista la precedente domanda di attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi
dell’art. 13 comma 1, presentata il __________ protocollo n. ___________, ed il documento conclusivo di
Scoping emesso il _____________ protocollo n. _________________
COMUNICA
la proposta di Piano/Programma, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica dello
stesso, ai sensi del co. 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.
A tale fine allega alla presente comunicazione:
- n. 1 copie della Proposta di Piano/Programma;
- n. 1 copie del Rapporto Ambientale redatto in conformità all’allegato VI del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- n. 1 copie della Sintesi non tecnica;
- n. 1 copie su supporto informatico della Proposta di Piano/Programma, del Rapporto Ambientale e della
Sintesi non tecnica.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto
Ambientale (Allegato A);

Firma e Timbro del Procedente
___________________________________

MOD. E03
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Artt. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a _______________ nato/a a ______________ il ____________, residente a
_________________, codice fiscale/partita IVA ______________________________, iscritto all’albo
in qualità di professionista incaricato per _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come
previsto dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 a seguito di incarico ricevuto da _____________________________________________________
(indicare il Procedente/Proponente) di aver redatto il Rapporto Ambientale relativo al Piano/Programma
denominato ______________________________________________________ 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 nel Rapporto Ambientale di
cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri;
 le copie in formato elettronico della documentazione del Rapporto Ambientale depositate a corredo della
domanda di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono conformi agli originali cartacei
prodotti.
Luogo e data
_______________

Firma del professionista
______________________

La dichiarazione è sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Lazio a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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Valutazione Ambientale Strategica – Dichiarazione ai sensi dell’art. 13 commi 5 e 6
del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. per la fase di valutazione
MOD. E04
Prot.n. __________del _______________

Alla Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma
Il richiedente (Autorità Procedente) _________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________
Pec a cui inviare comunicazioni formali __________________________________________________
Per il seguente Piano/Programma_______________________________________________________
DICHIARA
 che la Proposta di Piano/Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, ai fini della
consultazione pubblica prevista dall’articolo 14 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. sono stati depositati presso
gli uffici dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente, nonché presso gli uffici delle Regioni e
Province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal Piano/Programma o dagli impatti
della sua attuazione:
- Regione (indicare quale/i)______________________________________________________________
- Provincia (indicare quale/i)_____________________________________________________________
A tal fine si allega copia dell’avviso di pubblicazione sul BURL di cui all’articolo 14 comma 1 del D. Lgs. 152/06
e ss. mm. ii..
 che del suddetto avviso di deposito è stata altresì data comunicazione ai Soggetti Competenti in materia
Ambientale individuati nella fase di cui all’articolo 13 comma 1 D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii..
Consapevole delle sanzioni penali previste in casi di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti di cui all’art.76
del D.P.R. 445/2000.
Firma e Timbro del Procedente
___________________________________
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Lazio a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per
rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
MOD. E04
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COMUNE DI _____________________________
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE

AVVISO PUBBLICO
L’ Autorità Procedente Comune di __________________________ (Prov.) comunica l’avvio, ai sensi
degli artt. 13 comma 5 e 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., della consultazione per la procedura di
Valutazione
Ambientale
Strategica
relativa
al
Piano/Programma
_______________________________________________________________________________________
(Paragrafo opzionale, da compilare se pertinente)
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
è integrato dalla Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il
Piano/Programma interferisce con _____________________________________________________
(indicare la tipologia di area afferente alla Rete Natura 2000 (SIC o ZPS) e la relativa denominazione completa di
codice identificativo; ripetere le informazioni nel caso di più aree interferite)
Ai sensi dell’art.13 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proposta di Piano/Programma, il Rapporto
Ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza, se pertinente) e la Sintesi non tecnica sono depositati
per la pubblica consultazione presso:
 Autorità Competente: DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA - Area Autorizzazioni
Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma;
 Provincia di _____________________________________________________________________
(denominazione e relativo indirizzo completo)
 Autorità Procedente: Comune di ___________________________________________________
(denominazione e relativo indirizzo completo)
Inoltre la documentazione depositata è consultabile sui seguenti siti web:
 sul sito web dell’Autorità Competente:
http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutidettaglio&id=168 nella sezione dedicata alla
Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della Direzione Territorio e Urbanistica.
 sul sito web dell’Autorità Procedente: _____________________________________________________
(inserire l’indirizzo del sito web dell’autorità procedente)
Ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di
Piano/Programma, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e presentare in forma scritta
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli
all’Autorità Competente in materia di VAS e all’Autorità Procedente, anche mediante PEC agli indirizzi:
 aut_paesaggistiche_vas@regione.lazio.legalmail.it ( oppure territorio@regione.lazio.legalmail.it)
 _____________________________________________________________________________
(inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’autorità procedente)
Il legale rappresentante
________________________
MOD. AVVISO BURL
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