
                                                                                      

                                                                                     MOD. E03                                                                                                       
 

www.re gio n e. laz io . i t  
PEC:  vas @reg ione. laz io . le ga lmai l . i t           Pagina 1 di 3 
E -mai l :  segre ter iava s@reg ione. laz io . i t  

 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Trasmissione Rapporto Ambientale 

e documentazione di cui all’art.13 comma 5 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 __________________________________________________ 

facendo seguito all’istanza di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’art. 13 comma 1, presentata il __________ e assunta al protocollo regionale al n. ________ del 

___________ e alle indicazioni contenute nel documento di scoping emesso il _____________   

protocollo n. _______, 

 
TRASMETTE 

il Rapporto Ambientale e la documentazione di cui all’art.13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. 

firmati digitalmente conformemente a quanto previsto dall’art.24 del Decreto Legislativo del 
7/3/2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” di seguito elencata: 

1. Rapporto Ambientale redatto in conformità all’Allegato VI del D.Lgs. n.152/2006; 

2. proposta di Piano/Programma (indicare elenco elaborati);  

3. Sintesi non tecnica; 

4. le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi 
dell'articolo 32 

5. l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 14 comma 1; 
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6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il 
Rapporto Ambientale (Allegato A). 

 

La documentazione di cui sopra è allegata alla PEC contenente la presente comunicazione. 

(oppure) 

La documentazione di cui sopra è depositata, contestualmente alla presente trasmissione via PEC, 
nel sito web dell’Autorità Procedente il cui link di accesso è: 

link: ________________________________________________________ 

password (se necessaria): _______________________________________ 

 

Luogo e data  

____________________  

 l’Autorità Procedente 

 (timbro e firma) 

 __________________________________ 
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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 citato 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 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. 

 

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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