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PPRROOCCEEDDUURRAA  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNCCIIDDEENNZZAA 
 

MODELLO PER  LA DICHIARAZIONE DI NON  NECESSITÀ 
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
 
Il sottoscritto LUCA DEL FURIA nato  a MILANO prov. MI il  20.11.1964 e residente in Via F. 

DALL’ONGARO, nel Comune di MILANO prov. MI, CAP 20133 tel. 02/66989780 fax 02/33633860 

email l.delfuria@dfambiente.it in qualità di ESTENSORE DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del PIANO DELLE ACQUE del Comune 

di Mira 
 

DICHIARA 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile 

all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della  

D.G.R. n°2299 del 2014 al punto al caso di piani, progetti e interventi per i quali non risultano 

possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 6 (3), della 

Direttiva 92/43/CEE. 
 
 
Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: RAPPORTO AMBIENTALE 

 

 
 
 
DATA 
01.02.2017 

Il DICHIARANTE 

mailto:l.delfuria@dfambiente.it
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Informativa sull’autocertificazione ai del  D.P.R.  28/12/2000 n. 445  e ss.mm.ii. 

 
Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che  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. 
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. 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite 
un incaricato, oppure mezzo posta. 

 
01.02.2017 Il DICHIARANTE 
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