ISTANZA UNICA
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.
“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”

MARCA DA
BOLLO
(da euro 16.00)
oppure
IMPOSTA DI BOLLO
DA ASSOLVERE
IN FORMA VIRTUALE (1)

Alla
PROVINCIA DI CUNEO
Settore Tutela del Territorio
Ufficio Energia
e
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Protocollo

Timbro

(da compilarsi a cura degli uffici riceventi)

OGGETTO: (Denominazione del progetto)
Io sottoscritto (generalità del proponente: ragione sociale, sede legale e relativo indirizzo, recapito telefonico,
codice fiscale, Partita IVA, p.e.c. proponente, numero iscrizione alla Camera di Commercio) con la presente
RICHIEDO
Autorizzazione a costruire ed esercire ex art. 12 D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.
e contestuale:
 Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
 Autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D.
Lgs. 42/04 e s.m.i.
 Autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a
vincolo idrogeologico ai sensi della L. R. 45/89 e s.m.i.
 Valutazione di incidenza ex D.P.R. 357/97 e s.m.i., in quanto opera ricadente in area naturale
protetta denominata SIC/ZPS ……
 Nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area Protetta denominata …………..
 Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
 Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 259/03.
 Nulla osta archeologico ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
 Autorizzazione preventiva per la progettazione anti-sismica ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 380/01
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 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, D. Lgs. 152/06
 Autorizzazione agli scarichi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06
 Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06
 Autorizzazione allo spandimento fanghi di depurazione in agricoltura ex. D.Lgs. 99/92
 Comunicazione all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell’art. 112 D.Lgs.
152/06 così come disciplinato dal DPGR 29/10/2007 n.10/R
 Parere di conformità alla normativa antincendio ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 37/98 e s.m.i. da parte
del Comando Prov. Vigili del Fuoco
 Concessione di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico, appartenente al demanio:
(Così come risulta dal Piano delle occupazioni beni pubblici)
o

Statale

o

Regionale

o

Provinciale

o

Comunale

 Concessione di occupazione e utilizzi delle aree e delle relative pertinenze appartenenti al demanio
idrico (Così come risulta dal Piano delle occupazioni beni pubblici)
o

Statale

o

Regionale

o

Comunale

 Concessione a derivare ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003 e s.m.i. (contestualmente
alla presente deve essere presentata apposita istanza di rilascio di concessione a derivare presso
l’Ufficio Acque provinciale)
 Parere di compatibilità con l’art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI
 Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i.
 Parere dell’Autorità di Bacino del fiume Po ex art. 7 del RD 1775/1933 e s.m.i.
 Autorizzazione realizzazione sbarramenti fluviali ex L.R. 25/03 e D.P.G.R.12/R e s.m.i.
 Parere sul progetto di compensazione boschiva ai sensi del D. Lgs. 227/2001 e s.m.i.
 Benestare tecnico di Enel Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione.
 Nulla osta demaniale dell’Aeronautica Militare.
 Nulla contro demaniale del Comando Regione Militare Nord.
 Nulla osta circa l’interferenza con la navigazione aerea ai sensi del Codice della navigazione, del D.
Lgs. n. 250/1997 e del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile.
 Nulla osta igienico-sanitario dell’ASL CN1.
 Autorizzazione ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della strada”.
 Altro:
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nel caso di Domanda di PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE e di
AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.


RICHIEDO
Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (così come modificata dal D.Lgs.
16 giugno 2017 n. 104) e della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., relativamente al progetto (Denominazione del progetto),
localizzato in (chiara specificazione localizzativa del progetto, con l’indicazione del comune, frazione o zona o località della stesso, ed
eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà), in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. (indicazione del
n. della categoria) dell’Allegato A2 (denominazione per esteso della categoria di riferimento desunta dalla L.R. 40/98 così come
modificata dalla DCR n. 211-34747 del 30.07.2008).
(paragrafo da compilarsi se pertinente)
e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in quanto esso ricade
[“totalmente/parzialmente”] all’interno dell’area naturale protetta [identificazione dell’area protetta interessata].
Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse
Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e
2009/147/CE “Uccelli” per la costituzione della Rete Natura 2000 inserire le seguente dichiarazione:
In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 la procedura in oggetto comprende la
procedura di Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e pertanto lo studio di impatto ambientale trasmesso contiene
gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/1997 (Relazione di Valutazione di incidenza).



E, CONTESTUALMENTE,
IL RILASCIO delle seguenti autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all’esercizio del progetto:
elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all’esercizio del progetto, come stabilito al comma 1, art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
A tal proposito ALLEGO ALLA PRESENTE, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art. 23,
comma 1, n. 2 copie in
formato elettronico - cd (vedere tabella “Predisposizione files documentazione progettuale” a fondo pagina) della seguente
documentazione:
a)

elaborati progettuali di cui all’art. 5, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

b)

Studio di impatto ambientale;

c)

Sintesi non tecnica;

d)

avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’art. 27 bis comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

e)

copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo degli oneri istruttori, così come stabilito dal Decreto del
Presidente della Provincia n. 16 del 24.02.2016, pari a (2):

f)
g)

o
Euro 1.875 in assenza di vincoli ambientali
o
Euro 3.000 in presenza di vincoli ambientali (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, fasce fluviali PAI)
I risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
La documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnicoamministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla
osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, come stabilito al comma 1,
art. 27-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Provvedo altresì a consegnare, presso l’Ufficio V.I.A. della Provincia di Cuneo - Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo:
 n. 1 copia cartacea - di cortesia – degli elaborati di cui ai precedenti da a) a g); (facoltativo)
DICHIARO (3)
 che il progetto era stato precedentemente sottoposto a procedura di Verifica conclusasi con provvedimento conclusivo
n………… del ………….(estremi del provvedimento conclusivo) prevedendo l’obbligo di assoggettare il progetto a procedura
di Valutazione;
 che il progetto era stato precedentemente sottoposto a procedura di Definizione dei contenuti dello studio di impatto
ambientale conclusasi con provvedimento conclusivo n…………….del………….(estremi del provvedimento conclusivo);
 di aver provveduto in data ............... alla richiesta di cui all’art. 9, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di non rendere
pubblica parte della documentazione presentata, con accoglimento/rigetto da parte dell’Autorità competente con nota n. .....
del ...............(vedere nota secretazione);
 che le copie in formato elettronico della documentazione allegata all’istanza sono conformi alla copia cartacea ed sono state
predisposte secondo le indicazioni contenute nell’allegato B della D.G.R. n. 23-8898 del 4 giugno 2008;
 di essere informato che l’Amministrazione si riterrà libera di consentire l’accesso del pubblico sia mediante visione che
estrazione di copia alla documentazione progettuale depositata, nonché di diffondere nell’ambito del sito istituzionale
dell’Ente, la documentazione predetta (art. 24 c. 10 d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 che il seguente indirizzo P.E.C. __(indicare un singolo indirizzo p.e.c.)___ è legittimato a ricevere tutta la corrispondenza
inerente la presente pratica.
Infine, prendo atto ed accetto
che tutta la corrispondenza inerente la pratica sarà inviata all'indirizzo P.E.C. sopra indicato.
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note
(1)

per le istanze presentate digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale mediante versamento di € 16,00 mediante bonifico
bancario, con accredito su c/c : CONTO NUMERO 100560565 IBAN N. IT 91 T 02008 10290 000100560565 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia
di Cuneo Galimberti, Piazza Galimberti, Cuneo o mediante versamento sul conto corrente postale: TESORERIA GENERALE
IT14K0760110200000000118125 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – Servizio tesoreria, specificando nella causale del versamento l’oggetto della
presente istanza (copia del versamento deve essere allegata alla presente all’atto del deposito). Per i casi di esclusione dall’obbligo di assolvimento
dell’imposta di bollo, cfr. art.1, comma 2, del DPR n. 642/1972 Disciplina dell’imposta di bollo: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano
[...] agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi”.

(2)

Tale importo deve essere versato in unica soluzione tramite bonifico bancario, con accredito su c/c: CONTO NUMERO 100560565 IBAN N. IT 91 T
02008 10290 000100560565 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cuneo Galimberti, Piazza Galimberti, Cuneo o mediante versamento sul conto
corrente postale: TESORERIA GENERALE IT14K0760110200000000118125 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – Servizio tesoreria, inserendo
come causale “Spese di istruttoria relative al progetto in VIA di …”.
Si esplicita che dette spese devono considerarsi additive rispetto ad ogni onere istruttorio riferibile alle singole procedure autorizzative/concessorie
concernenti gli interventi.

(3)

le dichiarazioni contenute nella presente istanza, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, sono rese sotto la
responsabilità penale cui può andare incontro il dichiarante, come previsto dall’art. 76 della legge n. 445/2000: in caso di dichiarazione mendace o
esibizione di atti falsi, possono altresì decadere i benefici eventualmente ottenuti.

da compilare nel caso di


Autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo, in zone sottoposte a vincolo
per scolpi idrogeologici, ai sensi della L. R. 45/89 e s.m.i.
L’intervento si sviluppa nel Comune di : ___________________________al Foglio del N.C.T. n. _____,
mappali: ______________________________________________________________________
e nel Comune di __________________________ Al Foglio del N.C.T. n. __ , mappali:_____________

1.

Superfici e Volumetrie soggette a modifica e/o trasformazione:
m2 ________

Tot. superficie
intervento
(comprensiva delle aree
accessorie all’intervento:
sistemazioni a verde,
scarpate stradali, parcheggi,
piste d’accesso …)

Tot. movimenti di
terra:

m3 ________

il totale risulterà dalla
somma degli scavi più
riporti, se questi sono in
rapporto di causa effetto
idrogeologico, al netto dei
reinterri (riferiti alla posa
della condotta e delle opere
in alveo di corsi d’acqua
pubblici)

in vincolo idrogeologico

m2 ________

totale boscata

m2 ________

boscata in vincolo

m2 ________

Di cui in vincolo idrogeologico

m3 ________

Di cui in scavo

m3 ________

Di cui in riporto

m3 ________

Di cui in reinterro

m3 ________

(per sezione della condotta, …)

Di cui in alveo
(opera di presa, attraversamenti corsi d’acqua
pubblici, …)

m3 ________



la superficie boscata in area soggetta a vincolo idrogeologico NON SUPERA i 5000 mq.



la superficie boscata in area soggetta a vincolo idrogeologico SUPERA i 5000 mq.

2.

Copertura vegetale interessata:

3.

 Bosco ceduo

 Bosco neoformazione

 Bosco alto fusto

 Prati/pascoli/coltivi/arbusti

Quantità e qualità piante da tagliare:
n. _____

Tipo________________________

n. _______

Tipo____________________

n.______

Tipo_________________________

n. _______

Tipo____________________

Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori (mesi):________________________________
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relativamente al progetto (Denominazione del progetto), localizzato nel Comune di …………. (Chiara
specificazione localizzativa del progetto, frazione o zona o località della stesso, ed eventualmente, se necessario od
opportuno, confini di proprietà), foglio/i ………………particella/e catastale/i………………………………………………..
(nel caso di progetti ricadenti in aree protette) … che ricade (totalmente/parzialmente) all’interno dell’area naturale
protetta (denominazione dell’area protetta interessata).

Il progetto consiste in una centrale di produzione di energia elettrica della potenza elettrica di kW……… (e
termica di kW……… per cogenerazione), per un potenza termica in ingresso di kW………., alimentata a
……………………………………... (descrizione del progetto di max 250 caratteri)
(da compilarsi se pertinente)

L’impianto in progetto ha una potenza _____________(superiore/inferiore) a 1000 chilowatt di picco.

ALLEGO alla presente:


tutta la documentazione prevista dal D.M. 18.09.2010 parte III punto 13.1.

In riferimento alla lettera c) e d) punto 13.1 del D.M. 10.09.2010 “Disponibilità delle aree”:
premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARO
quanto segue, a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
1. che la disponibilità dei terreni occupati dall'impianto si fonda su un valido titolo di:
□ proprietà
□ affitto di fondo rustico (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ locazione immobiliare (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ comodato (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ superficie
□ servitù
□ enfiteusi
□ usufrutto (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ uso
□ concessione di beni demaniali
sotto forma di :
1
□ contratto/i preliminare/i registrato/i, (di cui si allega copia) con impegno alla stipula del contratto definitivo
prima
del
rilascio
dell'Autorizzazione
Unica,
per
i
mappali
______________________________________________________________________________________;
(durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□
contratto
definitivo
registrato
(di
cui
si
allega
copia)
per
i
mappali
______________________________________________________________________________________;
(durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
così come dettagliatamente esplicitato nel Piano di disponibilità delle aree.
2. che la disponibilità dei terreni occupati dalle opere e infrastrutture connesse (cabine, elettrodotti,
condotte, etc.) si fonda su un valido titolo di:
□ proprietà
□ affitto di fondo rustico (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ locazione immobiliare (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ comodato (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□ superficie
□ servitù
□ enfiteusi
□ usufrutto (durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
1

Il contratto deve contenere la seguente clausola: “La ditta è autorizzata a realizzare e gestire l’impianto, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i."
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□ uso
□ concessione di beni demaniali
sotto forma di :
2
□ contratto/i preliminare/i registrato/i, (di cui si allega copia) con impegno alla stipula del contratto definitivo
prima
del
rilascio
dell'Autorizzazione
Unica,
per
i
mappali
______________________________________________________________________________________;
(durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
□
contratto
definitivo
registrato
(di
cui
si
allega
copia)
per
i
mappali
______________________________________________________________________________________;
(durata del contratto pari almeno alla durata dell'impianto)
così come dettagliatamente esplicitato nel Piano di disponibilità delle aree.
(Qualora ne ricorra il caso, ossia per le aree interessate dall'opera, per le quali non dispone di alcun titolo valido)
RICHIEDO L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO, NECESSARI
ALL'APPOSIZIONE DEI SEGUENTI VINCOLI:


(per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) dell'art.13 D.M. 10 Settembre 2010), per l'impianto:
esproprio,
servitù di passaggio*,
servitù di condotta,
servitù di elettrodotto interrato;
servitù di elettrodotto, linea elettrica aerea;
occupazione temporanea delle aree di cantiere,
sui mappali _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 per le opere e infrastrutture connesse (cabine, elettrodotti, condotte, etc.):
esproprio,
servitù di passaggio*,
servitù di condotta,
servitù di elettrodotto interrato;
servitù di elettrodotto, linea elettrica aerea;
occupazione temporanea delle aree di cantiere,
sui mappali ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine allego il Piano Particellare di Esproprio delle aree interessate dall’apposizione del vincolo
ablativo con espressa menzione delle proprietà interessate e dei relativi recapiti.
* Si precisa che per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, è necessario che il soggetto
proponente sia titolare di un diritto reale di godimento sul fondo intercluso, in favore del quale si costituisce
la servitù di passaggio.
A tal proposito dichiaro la mia disponibilità





a farmi carico delle attività di supporto agli adempimenti di competenza dell'Autorità espropriante,
mettendo a disposizione un tecnico abilitato, per provvedere, oltre alle attività previste per legge in capo
al proponente/beneficiario (determinazione delle indennità, pagamento e versamento al M.E.F.,
trascrizione e voltura, partecipazione alle procedure di immissione nel possesso), anche a quelle
connesse all'avvio del procedimento, registrazione dei decreti e tutte le altre comunicazioni e notifiche di
legge;
ad assumermi ogni onere e carico relativo all’eventuale contenzioso instaurato dai proprietari gravati
dalla procedura coattiva;
a farmi carico di tutte le spese correlate all'esproprio (comunicazioni, notifiche, pubblicità, registrazione,
voltura, trascrizione del Decreto di esproprio…).

Premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

2

Idem c.s.
01 - Istanza Unica ex art. 12 D.Lgs 387/03

DICHIARO
quanto segue, a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.




di avere verificato presso gli enti proprietari la classificazione dei beni pubblici e che pertanto
quanto esposto nel Piano Particellare e nel Piano delle Occupazioni Beni Pubblici corrisponde a quanto
riscontrato presso i medesimi.
di avere effettuato la verifica dell'insussistenza di usi civici sui terreni interessati dal progetto,
presso il Commissariato per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, il quale è detentore dell’archivio
storico in materia.


In riferimento alla lettera i) del punto 13.1 del D.M. 10.09.2010 “Oneri istruttori” allego copia
dell’avvenuto versamento degli stessi e dichiaro che quest’ultimi risultano pari allo 0,03% dell’importo
dell’investimento, come si può evincere dal computo metrico estimativo allegato.
(Il versamento dovrà essere effettuato tramite c.c.p 118125 intestato all’Amministrazione Provinciale
di Cuneo, Servizio Tesoreria o tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN
IT91T0200810290000100560565, presso UNICREDIT BANCA – Agenzia di Cuneo, Piazza
Galimberti, inserendo come causale “D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al progetto
di…”)

Dichiaro infine:
 che le copie in formato elettronico della documentazione allegate all’istanza sono conformi alle
copie cartacee e sono state predisposte secondo le indicazioni contenute nell’allegato B della
D.G.R. n. 23-8898 del 4 giugno 2008;
 di essere informato che l’Amministrazione si riterrà libera di consentire l’accesso del pubblico sia
mediante visione che estrazione di copia alla documentazione progettuale depositata, nonché di
diffondere nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente, la documentazione predetta (art. 24 c. 10 d. lgs.
152/2006 e s.m.i.).
 di aver provveduto in data ............... alla richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione presentata, con accoglimento/rigetto da parte dell’Autorità competente con nota n.
..... del ...............(vedere nota secretazione)

Luogo e Data

Firma del dichiarante

___________________

_________________________
(per esteso e leggibile)

*Allegare copia del documento di identità
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(1)

per le istanze presentate digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale mediante versamento di € 16,00
mediante bonifico bancario, con accredito su c/c : CONTO NUMERO 100560565 IBAN N. IT 91 T 02008 10290 000100560565
presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cuneo Galimberti, Piazza Galimberti, Cuneo o mediante versamento sul conto corrente
postale: TESORERIA GENERALE IT14K0760110200000000118125 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – Servizio tesoreria,
specificando nella causale del versamento l’oggetto della presente istanza (copia del versamento deve essere allegata alla
presente all’atto del deposito).
Per i casi di esclusione dall’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, cfr. art.1, comma 2, del
DPR n. 642/1972 Disciplina dell’imposta di bollo: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano [...] agli atti amministrativi
dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi”.

(2)

Tale importo deve essere versato in unica soluzione tramite bonifico bancario, con accredito su c/c: CONTO NUMERO
100560565 IBAN N. IT 91 T 02008 10290 000100560565 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia di Cuneo Galimberti, Piazza
Galimberti, Cuneo o mediante versamento sul conto corrente postale: TESORERIA GENERALE
IT14K0760110200000000118125 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – Servizio tesoreria, inserendo come causale “Spese di
istruttoria relative al progetto di …”.
Si esplicita che dette spese devono considerarsi additive rispetto ad ogni onere istruttorio riferibile alle singole procedure
autorizzative/concessorie concernenti gli interventi.

(3)

le dichiarazioni contenute nella presente istanza, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 –T.U. sulla documentazione amministrativa- , sono rese sotto la responsabilità
penale e amministrativa del sottoscrittore nella consapevolezza delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del t.u.
in caso di dichiarazioni false, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L’amministrazione procederà nei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. richiamato.

PREDISPOSIZIONE FILES DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Si chiede di separare chiaramente le cartelle relative alla documentazione progettuale completa (che verrà
pubblicata integralmente sul sito web) dagli altri dati attinenti al procedimento ma da NON pubblicare (es.
documento d’identità, versamenti oneri istruttori, documenti contabili, ecc.): nel caso in cui non sia effettuata
chiaramente tale separazione, le cartelle saranno pubblicate integralmente.
Le copie su supporto informatico (CD/DVD), complete di ogni elaborato (anche della domanda), dovranno
essere prodotte con le seguenti caratteristiche:
 grandezza dei files inferiore a 14 Mb;
 formato dei files .pdf non protetti da copia, estrazione e modifica;
 nome del file con non più di 25 caratteri;
 nome del file non dovrà contenere caratteri speciali (es: ‘^*…);
 dovrà essere presente un file contenente l’elenco dei documenti tecnici presenti sul supporto
informatico, numerati in ordine progressivo;
 il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita all’elenco di cui al punto
precedente.

NOTE CIRCA LA RICHIESTA DI SECRETAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per ragioni di segreto industriale o commerciale e'
facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte
della documentazione relativa al progetto o allo studio di impatto ambientale.
Tale facoltà deve essere fatta valere PRIMA della presentazione dell’istanza e dei relativi allegati per
consentire all’Autorità competente di accogliere o respingere la richiesta.
Nella predetta richiesta motivata devono essere indicati specificatamente i documenti da secretare; all’atto
della presentazione del progetto, la documentazione visionabile dal pubblico dovrà essere presentata in
forma cartacea e digitale, separatamente dal progetto completo.

"I dati contenuti nel presente documento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
consultabile all’indirizzo:
http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/regolamento_europeo_privacy_679_2016_31090.pdf oppure in forma cartacea presso gli
uffici provinciali."
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