
Settore 2
Servizio Ambiente

Modulo
Codice e revisione 60720.125448/0

data ultima modifica: 20/07/2016

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA_CACCIA 

Protocollazione

PRESENTAZIONE CON MODALITA'

CARTACEA                         consegnando all'Ufficio Protocollo la presente

TELEMATICA inoltrando la presente e tutti gli allegati in formato pdf/a (firmati digitalmente) con PEC 
all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net

IL SOTTOSCRITTO

cognome e nome/denominazione

nato a prov. il codice fiscale/partita IVA

residente in/con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata /e mail

IN RELAZIONE ALLA PROPRIA COMUNICAZIONE DI ALLESTIMENTO DI UNA 
STRUTTURA PRECARIA TEMPORANEA AD USO VENATORIO 

 Per il dettaglio dell'intervento e per l'individuazione dell'immobile vedere la connessa comunicazione

ESSENDO CONSAPEVOLE CHE:

il  Piano Faunistico Venatorio Provinciale è stato approvato nel  rispetto della procedura di  cui alla DGRV 2299/2014, 
avendo accertato la non incidenza dell'attività venatoria prevista dal Piano sui siti della Rete Natura 2000,

la  disciplina normativa vigente per la valutazione di incidenza è stabilita dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, dal 
DPR 357/97 e dalla DGR del Veneto 2299/2014,

è comunque fatta  salva la  facoltà dell'ufficio preposto alla verifica della  procedura di  cui  al  DPR 357/97 e alla DGR 
2299/2014,  di  richiedere  chiarimenti  e  integrazioni,  al  fine  di  effettuare  le  verifiche  necessarie  nonché  di  richiedere 
l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle verificate 
esigenze di tute degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ovvero con l'evidenza che effetti  
significativi negativi siano possibili,

il  rilascio  di   dichiarazioni  false  o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e cge tutte  le  dichiarazioni  contenute  nel  presente  documento,  anche  ove 
non  esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA CHE NON  È  NECESSARIA  LA  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA PER LA 
COMUNICAZIONE PRESENTATA in  quanto trattasi di intervento realizzato in conformità al 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale in quanto riconducibile all’ipotesi di ”intervento” già 
valutato dalla vinca di un piano superiore come previsto dall'allegato A della DGR 

2299/2014, punto 2.2, lettera b (VincA di piano superiore).
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ALLEGA

la seguente documentazione obbligatoria:

Fotocopia/scansione del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

Luogo e data 

Nome e cognome/denominazione Firma autografa richiedente o documento firmato 
digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D. 
Lgs. 82/2005 

Luogo e data 

Nome e cognome/denominazione Firma autografa altro cofirmatario o documento 
firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 
del D. Lgs. 82/2005 

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al 
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice, La informiamo che:

– i  dati  da  Lei  forniti  verranno trattati  per  l'esenzione della  Valutazione di  Incidenza”,  con  strumenti  informatici  e/o 
cartacei ed elaborati anche a fini statistici;

– il conferimento dei dati è necessario per completare il procedimento amministrativo relativo all'intervento in oggetto. In 
caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento stesso;

– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Ambiente,  
Paolo Manza, Via Pasini, 33, tel. 0445 691333, e-mail ambiente@comune.schio.vi.it. 
Lei può consultare l'elenco dei responsabili  del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale 
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altre  Amministrazioni  o  Enti  coinvolti  nel  procedimento,  che  saranno 
individuati dal responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati esclusivamente 
con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto  
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, 
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
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