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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Dichiarazione 

ai sensi dell’art.13 commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. n.152/2006 
 

 

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 ________________________________________________ 

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 

• che copie digitali della proposta di Piano/Programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi 
non tecnica, ai fini della consultazione pubblica prevista dall’art.14 del D.Lgs. n.152/2006, sono 
state depositate presso gli uffici e i siti web 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)  ____________________________________________ 

• che dell’avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione ai Soggetti Competenti in materia 
Ambientale individuati nella fase di cui all’art.13 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006. 
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Luogo e data  

____________________  

 l’Autorità Procedente 

 (timbro e firma) 

 __________________________________ 

 

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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