Istanza per la Verifica dell’ottemperanza alle condizioni
ambientali
Art. 28, c. 3 D.Lgs.152/2006

Alla
PROVINCIA DI CUNEO
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Protocollo

Timbro

(da compilarsi a cura degli uffici riceventi)

OGGETTO: Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Provvedimento di
Verifica di Assoggettabilità a VIA (oppure) nella Determinazione Dirigenziale di VIA n.
__________________del ________________________ ai sensi dell’art. 28, c. 3 del D.Lgs. 152/2006
relativa al progetto_____________________________________ (denominazione completa del progetto)

Io sottoscritto .......................................................in qualità di (generalità del proponente: ragione sociale,
sede legale e relativo indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, Partita IVA, p.e.c. proponente, numero
iscrizione alla Camera di Commercio) con la presente
RICHIEDO

l’avvio del procedimento in oggetto relativamente alle seguenti condizioni ambientali:
(Compilare i campi della tabella per ciascuna condizione ambientale per la quale si richiede l’attivazione della procedura
di verifica di ottemperanza)

Condizione
n.

Testo integrale della
condizione ambientale come
riportato nel provvedimento di
Verifica di assoggettabilità a
VIA o nel provvedimento di
VIA

Si trasmette in allegato alla presente:
(indicare allegati)
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Ente di cui si avvale
l’Autorità competente
per la Verifica di
ottemperanza (art.28 c.2
D.Lgs.152/2006)

Ente coinvolto
nell’attuazione delle
prescrizioni, ruolo e
attività di competenza

Si richiede:
 il trattamento riservato dei contenuti degli allegati sopraelencati
 che tutta la corrispondenza inerente la pratica sia inviata al seguente indirizzo P.E.C (indicare un singolo
indirizzo p.e.c.)....................................................................................................
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la l’Amministrazione Provinciale si riterrà libera di consentire l’accesso
del pubblico sia mediante visione che estrazione di copia alla documentazione progettuale depositata,
nonché di diffondere nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente, la documentazione predetta (art. 24 c. 10 d.
lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Luogo e Data

___________________

Firma del dichiarante

_________________________
(per esteso e leggibile)

(Allegare copia del documento di identità)

"I dati contenuti nel presente documento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
consultabile all’indirizzo:
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/regolamento_europeo_privacy_679_2016_31090.pdf oppure in forma cartacea presso gli
uffici provinciali."
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