
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Domanda di avvio del procedimento di V.I.A. 

ALLEGATO 2
codice protocollo 05020040

Al servizio “Protezione civile e Ambiente – funzione VIA” dell'Unione Valdera

Io sottoscritto/a________________________________________________________________________

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a_________________________________   Provincia _____  il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|

in Via/Piazza_______________________________________________________        n. |__|__|__|__|

in qualità di________________________________della Società/Ente_____________________________

con sede legale in_______________________________________________________________________

P.I  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

email______________________________________ PEC ______________________________

tel.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indicare il recapito per l'invio delle comunicazioni solo se diverso da quello del richiedente

Nome e cognome___________________________in qualità di___________________________________

Via/Piazza__________________________________________________________ n.|__|__|__|__|

comune di _______________________________________ Provincia ______ CAP |__|__|__|__|__|

PEC ______________________________

CHIEDO

l' avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale 
di cui agli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010  

Progetto “________________________________________________________________________” 

nel/nei Comune/i di _____________________________________________________________________

Località/Via____________________________________________________________________________
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DICHIARO

 che il progetto presentato in formato cartaceo è conforme alla documentazione trasmessa su supporto

digitale;

 Il  giorno  ______________sarà  pubblicato  sul  quotidiano_______________  un  sintetico  avviso

dell’avvenuto deposito della documentazione.

  che  copia  del  progetto  è  stata  depositata  anche  presso  le  Amministrazioni  interessate

(elenco)__________________________________________________________________________

ALLEGO

 ricevuta del versamento degli oneri di istruttoria;

 copia del documento di identità del richiedente:

 i seguenti elaborati progettuali (in formato cartaceo e digitale -  L.R. 10/2010 art.48 commi 1 e 2):

…..
…..
…..

(Eventuale) Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ……………………. per le seguenti ragioni di

segreto commerciale o industriale: ………………………………………….. .

(Eventuale) Si richiede di non rendere pubblici i seguenti elaborati ………………………………. , in quanto 

contenenti dati localizzati inerenti il ciclo di vita di specie animali e vegetali, nonché habitat e fitocenosi di 

interesse conservazionistico: ……………………………………

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art.13 Dlgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati  personali forniti o comunque  acquisiti è

finalizzato allo svolgimento del procedimento.

Il  trattamento dei dati avverrà presso il  competente servizio dell’Unione Valdera e del suo Comune, con l’utilizzo di

procedure anche informatiche,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le predette finalità,  anche in caso di

eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.
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All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 D.lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere ai propri

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione

di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è l’ Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera.

Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Dott. Andrea Sodi tel.0587734449

e-mail a.sodi@unione.valdera.pi.it

Data______________________

firma___________________________
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