Modulo per la presentazione delle osservazioni per i progetti sottoposti a procedimenti
di valutazione ambientale di competenza provinciale.
Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
(Barrare la casella di interesse)

Il/La sottoscritto/a
(Nel caso di persona fisica, in forma associata o singola)

Il/La sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, Ente, associazione, altro)

PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al Progetto sotto indicato:

(Inserire la denominazione completa del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle)

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali);
Aspetti programmatici (coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale);
Aspetti progettuali (proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali);
Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali);
Altro (specificare);
ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle)
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Atmosfera;
Ambiente idrico;
Suolo e sottosuolo;
Rumore, vibrazioni, radiazioni;
Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi);
Salute pubblica;
Beni culturali e paesaggio;
Monitoraggio ambientale;
Altro (specificare);
TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13,
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul
Portale delle valutazioni ambientali VIA della Provincia di Treviso (www.provincia.treviso.it).
Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo
l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive
azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI
Allegato 1

Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione;

Allegato 2

Copia del documento di riconoscimento in corso;
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Allegato xx

(Inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data
(Inserire luogo e data)
Il/La dichiarante
(Firma)
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Allegato 1
DATI PERSONALI
Nel caso di persona fisica (in forma singola o associata)(1) (da compilare)
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Nato/a a

, il

Provincia di
Residente a
Provincia di
Via/Piazza, n°
Telefono

C.A.P
fax

e-mail.
P.E.C.
Documento di riconoscimento n°

rilasciato il

da
Nel caso di persona giuridica (società, ente, associazione, altro) (da compilare)
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Nato/a a

, il

Provincia di
Residente a
Provincia di
Via/Piazza, n°
Telefono

C.A.P
fax

e-mail.
Documento di riconoscimento n°

rilasciato il

da
In qualità di (2)
della Pubblica Amministrazione/Ente/Società
con sede in
Provincia di
Via/Piazza, n°

C.A.P
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Telefono

fax

e-mail.
P.E.C.

(1)

Nel caso di più soggetti che presentano la medesima osservazione riportare l’Allegato 1 per ciascun soggetto.

(2)

A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

L’Allegato 1 “Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione e documento di riconoscimento” e l’ Allegato 2
“Copia del documento di riconoscimento” non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA
della Provincia di Treviso (www.provincia.treviso.it).
“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)
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