
Codic : 888927Q
C.C.I.AA VENEZIA W 01808880270

DATA .2-2 .!fA 7o;i t

che per I'istanza presentata NON e necessaria la valutazione di incidenza in quanto

riconducibile all'ipotesi di non necesslta di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A,
paragrafo 2.2 della D.G.R. n? 2299 del .q~(!.~~~9.1.~.al punto / ai punti
"PROGETTI PER 1QUALl NON E' POSSIB.TLEIL VERIFICARSI DI INCIDENZE SIGNTFICATIVE NEGA TIVE"

DICHIARA

del piano - progetto - intervento denominato .
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPlANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLIME"ó'JAN't~ 'rl'VI'MERsloNE······· .

CAP .~9.q!?...... tel. ..9~.?J??~??....... fax .9~~J.~.!?~9.9~ email .~..~!~!~~~~.t.I:~?:!~~~~@.!?~~..~.~~~~·~~p...<?~~~~ ..
in qualitá di .~~9A~J?:.~R~?~~~T!}I':l!~ ..

VEprov .nel Comune di .!.?~~~~ .

. BARBIERT AMaRINOLa/II sottoscrltta/o .
MUSILE DI PIAVE VEnata/o a........................................................................................ prov .

il .!.~!.~?(.1.?~? e residente in .Y.~~.P.~~.~.?~9.~~,.~ .

pago 1/2ALLEGATOE alla Dgr D. 2299 del 09 dicembre 2014

jij IREGIONE DEL VENETO J
giunta regionale - 91\ legislatura

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA



I

DATA 22 o.M. '20 1'1-

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del O.Lgs. n. 6/2003. Lei potra quindi
chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e I'in grazione dei propri dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o iI blocco.
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Via .X~~P.g~~~.M9.~~ n.. ? r CAP.?99.I.? .
JESOLO

J dati da Lei fomiti saranno trattati - con modelité cartacee e informatizzate - per
I'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.
J dati raccolti potranno essere trattati anche~ finalita statistiche.
JI Titolare del trattamento e: .~~.~.~!~~~.<? .<? ,
con sede in

JESOLO··:···viA·DELLlfMó·RENE···········.. ················· .. ········:2,················ .. ··· .. ············3o·ói6········· r
V/a n r CAP .
JI Responsabiledel trattamento e: .~.~~~I.~~9.~9. ,
con sede in

11D1CH1ARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del OPR445/2000 ss.mm.it., la dichiara one e sottoscritta dall'interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o nviata insieme al/a fotocopia, non
autenticata di un documento d'identité del dichiarante, a 'utti io competente Via fax, tramite
un incaricato, oppure mezzo posta. BAT S.R

0020 - NOVENT
. 04v/yyu<':TjJ.~

JI sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o
mendaci e punito ai sensi dell'art. 76 del O.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia.
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente
indtceto, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. e 76 del OPR445/2000 e
ss.mm.ti.

Informativa sull'autocertificazione ai del O.P.R.28/12/2000 n, 445 e es.mm.ti.
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