FAC-SIMILE – DOMANDA UNIFICATA
BOLLO
(se non esente)

Allo
S.R.A di
- Sportello
Regionale Ambientale
al
Coune
Casoli (CH)
Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia
Ufficio Ambiente e Territorio
Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Valutazioni Ambientali
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 L’AQUILA

OGGETTO: Procedimento in materia ambientale per il progetto/strumento
urbanistico [Denominazione del progetto/strumento urbanistico] localizzato
in [localizzazione del progetto/strumento urbanistico]
Io sottoscritto [Generalità del proponente: ragione sociale, sede e relativo
indirizzo]
con la presente chiedo l’avvio del seguente procedimento:

l_l Parere Beni Ambientali (D.L.gs n° 42/04 art.145 ex art. 150-Strumenti rbanistici)
l_l Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. n° 42/159 art 151-Progetti)
l_l Verifica di assoggettabilità (Dlgs 4/08)
l_l Valutazione di impatto ambientale (Dlgs 4/08)
l_l Valutazione di incidenza (D.P.R. 357/97)
relativamente al progetto/strumento urbanistico [Denominazione del progetto/
strumento urbanistico] localizzato in [Chiara specificazione localizzativa, con
l’indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa]
in quanto esso rientra nella categoria progettuale:
l_l sottoposta a rilascio di parere ai sensi del ex art. 150 del D.L.vo 490/99;
l_l sottoposta a rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 159 del D. lgs.42/04;
l_l sottoposta a rilascio di nulla osta a sanatoria ai sensi art. 167 del D. lgs 42/04;
l_l sottoposta alla verifica di assoggettabilità di cui art. 20 del D.lgs 4//08;
l_l di cui all’Allegato [indicazione dell’allegato]: "[denominazione per esteso
della categoria di riferimento]" del D. lgs 4/2008.

Dichiaro inoltre che il progetto/strumento urbanistico:
•

ricade/non ricade all’interno di un area naturale protetta [specificare l’eventuale area

protetta];
• ricade/non ricade all’interno di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) di cui al
D.M. 03.04.2000 pubblicato sulla G.U. n° 65 del 22.04.2000 [specificare l’eventuale SIC];
• ricade/non ricade all’interno di una Zona di protezione Speciale (ZPS) di cui al
D.M. 03.04.2000 pubblicato sulla G.U. n° 65 del 22.04.2000 [specificare l’eventuale ZPS];
• ricade/non ricade all'interno del Piano Regionale Paesistico [indicare l’eventuale zonizzazione del
P.R.P.];
• ricade/non ricade in zona sottoposta ad altri vincoli [indicazione degli altri eventuali vincoli
conosciuti gravanti sull’area o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la
collocazione];
Allego alla presente:
- (vedere l'elenco degli allegati)
Il sottoscritto si impegna inoltre a trasmettere qualsiasi altra documentazione che

l’Ufficio riterrà indispensabile per la definizione della pratica in oggetto.
Data
In fede
[Firma del proponente]

