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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Istanza di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. 
 
 

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 

PEC: vas@regione.lazio.legalmail.it 
 
 

Il richiedente (Autorità Procedente) ___________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

PEC a cui inviare comunicazioni formali _________________________________________________ 

per il seguente Piano/Programma _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ai sensi del (indicare riferimento normativo) _____________________________________________ 

presenta 

ISTANZA  

per l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.152/2006, 

in quanto il Piano/Programma sopra indicato rientra nelle tipologie previste dall’articolo 6 comma 2 
dello stesso decreto. 

A tal fine allega alla presente istanza i seguenti documenti firmati digitalmente conformemente a 
quanto previsto dall’art.24 del Decreto Legislativo del 7/3/2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”: 

1. Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, 
dell'attuazione del piano o programma; 

2. Perimetro dell’area di piano in formato shape georeferenziato (.shp) nel sistema 
ETRS89/UTM33N (EPSG 25833), contenente uno o più poligoni chiusi; 

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il 
Rapporto Preliminare (Allegato A); 
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4. attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori pari ad € 1.000 (mille) 
effettuato tramite una delle seguenti modalità: 

o c/c bancario intestato alla Regione Lazio, codice IBAN IT03 M020 0805 2550 0040 
0000 292 causale del versamento “Oneri istruttori per VAS” – 
Procedente/Proponente e titolo del Piano/Programma; 

o portale Regionale “Pagaonline” (https://pagaonline.regione.lazio.it/pagaonline/); 

La documentazione di cui sopra è allegata alla PEC contenente l’istanza di avvio della procedura. 

(dichiarazione opzionale da compilare solo per le parti pertinenti) 

Inoltre, dichiara che: 

• il piano/programma è stato già sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12 
D.Lgs. n.152/2006), conclusasi con provvedimento n.____ del ___/___/______: 

• 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. 
siti Rete Natura 2000 

Parco/Riserva/…) 

    

    

    

 

      Luogo e data       L’Autorità Procedente 

________________        (firma) 

  

        ___________________ 
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Persona di riferimento dell’Autorità Procedente  

Nome e Cognome  

Indirizzo (Via/Piazza e n. civico)  

CAP e Provincia  

Telefono  

PEC  

e-mail  

  

Persona di riferimento dell’eventuale Proponente  

Nome e Cognome  

Indirizzo (Via/Piazza e n. civico)  

CAP e Provincia  

Telefono  

PEC  

e-mail  
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ALLEGATO A 

Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

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 D.P.R. n.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 l’Autorità 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. 

 

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. 
n.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. n.196 del 30/6/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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