IN BOLLO € 16.00*
DOMANDA DI SCREENING
(ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 - art. 8 L.R. 4/2016 )

Oggetto: (titolo del progetto)

Provincia di Treviso
UFFICIO VIA
Via Cal di Breda n. 116
Sant'Artemio
31100 TREVISO
e p.c. Comune di

Comune di

Comune di

Comune di

anticipata via FAX al n. ro 0422/656874
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

, il

residente a
in qualità di
della ( ditta/consorzio/ente...)
C.F. / P.IVA
con sede legale in
Via
Telefono

C.A.P
fax

e-mail.
P.E.C.

PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO V.I.A. (tel. DE LUCA 0422/656895 BUSONI 0422/656768) fax. 0422/656874

CHIEDE
contestualmente che il provvedimento finale specifichi le eventuali condizioni ambientali necessarie per
evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
CHIEDE
che venga attivata la procedura di verifica (screening ambientale) di cui all’art. 19 del D.Lgs 152/2006 in
merito al progetto specificato in oggetto, da realizzarsi nel/nei Comune/i di:

si allega alla presente:
Relazione descrittiva del progetto dell’impianto opera o intervento;
Relazione con i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere
sull’ambiente;
Elaborati di progetto;
Elenco elaborati di progetto;
Ricevuta di pagamento oneri istruttori (vedi nota sugli oneri istruttori);
Dichiarazione oneri istruttori con preventivo di spesa elaborato secondo gli indirizzi della D.G.R.V. n.
1021 del 29.06.2016;
Modello A;
Dichiarazione di localizzazione e tipologia;
Dichiarazione liberatoria;
N. 18 CD o DVD, in formato PDF, contenenti la copia conforme di tutta la documentazione presentata;
CD o DVD con gli elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale da
pubblicare sul sito web della Provincia di Treviso (in formato PDF di dimensioni massime di 4 Mb);
Dichiarazione di conformità all’originale;
n.1 marca da bollo da € 16,00.
DICHIARA
-

che il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale è stato depositato presso i comuni ove il
progetto è localizzato e nei comuni interessati;

-

che il progetto specificato ricade nell’allegato IV punto

lettera

del D.Lgs 152/2006;
-

che il progetto specificato in oggetto:
ricade nell’ambito di applicazione dell'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA-IPPC) D.Lgs.
152/2006 e della L.R. 26/2007, allegato

PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO V.I.A. (tel. DE LUCA 0422/656895 BUSONI 0422/656768) fax. 0422/656874

non ricade nell’ambito di applicazione dell'Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA-IPPC) D.Lgs.
152/2006 e della L.R. 26/2007.

Data

Firma

.......................................................

PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO V.I.A. (tel. DE LUCA 0422/656895 BUSONI 0422/656768) fax. 0422/656874

“Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (informativa ex art.13 del D.Lgs.n.196/2003)”.
“INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003”
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso, per le
finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace gestione dei procedimenti relativi
all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti;
2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente
organizzazione degli uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa;
3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con modalità idonee a
garantire la sicurezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa
comunitaria. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali il cui conferimento abbia natura obbligatoria o al successivo
trattamento degli stessi, potrà determinare l'impossibilità dei dipendenti preposti al trattamento dei dati personali ad ottemperare
agli adempimenti previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria oppure una non corretta esecuzione degli
stessi;
5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace gestione dei procedimenti
connessi alle funzioni attribuite al Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale ed in particolare, all'espletamento delle procedure
di competenza dell'Unità Operativa preposta. Pertanto, il mancato conferimento di dati che non sia riconducibile ad obblighi
previsti dalla Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà valutato di volta in volta e potrà determinare le
conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto all'espletamento delle procedure di competenza dell'Unità
Operativa preposta al trattamento dei medesimi;
6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all'estero a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti
ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003;
7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento,
integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Treviso, avente sede in Via Cal di Breda 116 31100
Treviso;
9. il responsabile del trattamento è il Dott. Simone Busoni Dirigente responsabile del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.
,lì

………………………………………..………
(firma per esteso del dichiarante)

PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO V.I.A. (tel. DE LUCA 0422/656895 BUSONI 0422/656768) fax. 0422/656874

Nota pagamento oneri
Si rende noto che, ai sensi della DGR n° 1021 del 29 giugno 2016, al fine dell’espletamento della procedura di verifica
ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/2016, la somma da versare, ammonta ad un minimo €. 2.000,00.
Si ricorda che codesta Ditta dovrà provvedere a versare la somma sopra indicata con :
- bonifico su C/C bancario: 000040435241 ABI 02008 CAB 12011 –
UNICREDIT S.P.A. Piazzetta Aldo Moro 3 - 31100 TREVISO –
COD. IBAN: IT02A0200812011000040435241.
-

C/C postale: 12225314 intestato a: "Amministrazione Provinciale di Treviso Servizio Tesoreria"
per bonifico cod. ABI 07601 CAB 12000 N. CONTO 000012225314 –
codice IBAN IT25J0760112000000012225314.

Con la seguente casuale “Attività istruttoria per la valutazione di impatto ambientale”, dandone comunicazione allo
scrivente Ufficio Provinciale V.I.A. Via Cal di Breda n. 116, Sant'Artemio – 31100 TREVISO (tel. 0422/656871-656895
fax 0422/421324).
Per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento, si rinvia alla struttura competente per la V.I.A. Via Cal di Breda n.
116, Sant'Artemio – 31100 TREVISO.

Sito Provinciale
Fac Simile per l’avviso di deposito del progetto
Oggetto: Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 19, D.Lgs. n. 152/2006)
Ditta…………………………………………; Località………………………………………………....................................;

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, si comunica il deposito c/o la Provincia di Treviso UFFICIO VIA della
documentazione per l’attivazione della Verifica di assoggettabilità alla Procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del seguente
progetto:
Proponente:
………………………………………………………………………………………………………………………....................
Localizzazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….




Descrizione sintetica del Progetto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo di deposito documentazione:
Provincia di Treviso – Ufficio VIA – Via Cal di Breda n. 116, Sant'Artemio – 31100 TREVISO
Comune di……………………….Settore……………………Via/P.zza…………………………………………………………
Termini per la presentazione di osservazioni: 45 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul SITO WEB
provinciale della documentazione.

PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO V.I.A. (tel. DE LUCA 0422/656895 BUSONI 0422/656768) fax. 0422/656874

