
 

Istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

dell’articolo 12 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.  

 
MOD.E01 

   Alla  Regione Lazio  

Direzione Regionale Territorio Urbanistica, Mobilità e Rifiuti 

Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica 

Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma 

 

 

Il richiedente (Autorità Procedente/Proponente),_________________________________________ 

Con sede in______________________________________________________________________ 

Fax a cui inviare comunicazioni formali _______________________________________________ 

Per il seguente Piano/Programma_____________________________________________________ 

Presenta 

ISTANZA  

 

 

di Verifica di Assoggettabilità a VAS in quanto il Piano/Programma rientra nelle tipologie previste dall’art. 6 

comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii..  

A tale fine allega alla presente istanza: 

- n.  1 copia dello Schema di Piano/Programma (indicare elenco elaborati); 

- n. 1 copie del Rapporto Preliminare ambientale con riferimento all’Allegato I del D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.; 

- n. 2 copie su supporto informatico dello Schema di Piano/Programma e del Rapporto Preliminare; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il Rapporto 

Preliminare ambientale (Allegato A); 

- Copia della ricevuta del versamento effettuato su c/c bancario intestato alla Regione Lazio degli oneri 

istruttori pari ad € 500,00 (cinquecento/00), codice IBAN IT03 M020 0805 2550 0040 0000 292 

causale del versamento “Oneri istruttori per VIA/VAS” – Proponente e Titolo del Progetto. 

- n.1 copia su supporto informatico del perimetro dell’area di piano in formato shape georeferenziato 

nel sistema UTMED50 33N. 

Data  lì __________        Timbro e firma del Procedente/Proponente 

_______________________________________________ 

Persona di riferimento dell’Autorità Procedente  

Nome e Cognome  

Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)  

CAP e Provincia  

Telefono  

Fax  

e-mail  

  

Persona di riferimento dell’eventuale Proponente  

Nome e Cognome  

Indirizzo(Via/Piazza e numero civico)  

CAP e Provincia  

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

 



 

 
ALLEGATO A 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 47 e 38 del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

 
Il/la Sottoscritto/a _______________ nato/a a ______________ il ____________, residente a 

_________________, codice fiscale/partita IVA ______________________________, iscritto all’albo 

in qualità di professionista incaricato per ________________________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come 

previsto  dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

 

• a seguito di incarico ricevuto da _______________________________________________  

(indicare il Procedente/Proponente) _____________________________________, di aver 

redatto il Rapporto Preliminare Ambientale relativo al Piano/Programma denominato 

___________________(breve descrizione)_______________________ e che sulla base della 

documentazione acquisita, dei sopralluoghi svolti, e delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche 

maturate nell’ambito della propria attività, le informazioni e i dati contenuti nel Rapporto 

Preliminare Ambientale di cui alla pratica in oggetto indicata sono veritieri; 

• le copie in formato elettronico della documentazione del Rapporto Preliminare Ambientale 

depositate a corredo della domanda di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica sono conformi agli originali cartacei prodotti. 

 

 Luogo e data        Firma del professionista 

_______________                                                                             ______________________ 

 

 

La dichiarazione è sottoscritta unitamente alla fotocopia del documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000. 

 

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza la Regione Lazio a raccogliere e trattare, per 

fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, 

per rispondere all’istanza che lo riguarda, in osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


