Modello per la richiesta di Valutazione di Incidenza
(D.P.R. n.357/1997 e D.G.R. n.1661/2020)
Apporre
marca da bollo
€ 16,00 1

Alla Provincia di Ancona

SETTORE IV
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO E DI SETTORE - SIT
Via Menicucci, 1
60100 ANCONA

Oggetto: Domanda di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. n.357/1997 D.G.R.
n.1661/2020 relativamente a:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto
COGNOME:

NOME:

NATO A:

PROV:

PROV:

IL:

COMUNE DI RESIDENZA:

CAP:

TELEFONO:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):

IN QUALITA’ DI:

DITTA/ENTE:

SEDE LEGALE (COMUNE) :

CAP:

PROV:

INDIRIZZO:

INDIRIZZO:

Recapito a cui si desidera ricevere le comunicazioni (qualora differente da quello in precedenza
indicato):
COGNOME:

NOME:

COMUNE:

CAP:

TELEFONO:

PROV:

INDIRIZZO:

IN QUALITÀ DI:

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):

CHIEDE
il rilascio della Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, all’art.24 della L.R. 6/2007 e
dalla D.G.R. 1661/2020 per il Piano/intervento indicato in oggetto, secondo la seguente procedura
(barrare):
procedure di “pre-valutazione”
punto 6.1 DGR 1661/20 tipologia già pre-valutata con provvedimento: ______________
punto 6.2 DGR 1661/20 tipologia non pre-valutata in precedenza
procedura di “screening specifico” punto 6.3 DGR 1661/20
procedura di “valutazione appropriata” punto 7 DGR 1661/20

Si allega, a tal fine, la seguente documentazione, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R.
n.1661/20 (barrare):
format proponente
elaborati progettuali
Nel caso di procedura di “valutazione appropriata” :
Studio di Incidenza con i contenuti previsti al punto 7.2 dalla D.G.R. n.1661/20
altro (specificare): _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

____________________, Lì ________________
(luogo)

(data)

IL RICHIEDENTE
_________________________________
(firma)

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. I dati personali da Lei forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale
ha presentato la documentazione;
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, i dati forniti saranno trattati sia in
modalità cartacea che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dal personale dell’Amministrazione; il
trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni
impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento amministrativo ;
4. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in adempimento agli obblighi di legge o di
regolamento;
5. Il titolare del trattamento è la Provincia di Ancona;
6. Il Responsabile della Protezione Dati è la Dott.ssa Anna Laura Lacerra raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@provincia.ancona.it ;
7. Il Responsabile interno del Trattamento è l’arch. Massimo Orciani Responsabile Area Pianificazione e Programmazione
Territoriale di coordinamento e di settore – SIT, domiciliato presso la sede della Provincia di Ancona di Via Menicucci, 1 – 60126
Ancona;
8. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 (diritto di accesso ai
propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o
di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali.

____________________, lì ________________
(luogo)

(data)

IL RICHIEDENTE
_________________________________
(firma)

1

Nel caso in cui non sia previsto il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale o con modalità telematica occorre indicare il numero identificativo della marca da bollo utilizzata
e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della stessa.

