modello 013 - Aggiornamento Gennaio 2021

VINCOLI PRESENTI SULL'AREA
e su altre caratteristiche degli impianti di gestione rifiuti

Il/La sottoscritto/a:
nato/a a:

Prov./Stato:

residente in Comune di:

CAP

Via
in qualità di:

il:

n.

Prov.

Tel.

tecnico abilitato

Iscritto all’Ordine:
con Partita IVA e/o Codice Fiscale
con studio nel Comune di:
Loc./via

Prov.
n.

CAP

Consapevole che la dichiarazione mendace è punita con la sanzione prevista dall’art. 483 del Codice
Penale, e che, l’inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella
comunicazione prevedono l’applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
DICHIARA che l'impianto/attività è ubicata nel Comune di…………………Via/C.da……………………
identificato in catasto nel foglio di mappa………….particella/e…………… (barrare le voci che interessano):
SI NO
Ricade in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dei Piani Paesaggistici :
Ricade in terreni soggetti a vincolo idrogeologico o di riserva idrica
Ricade in aree a pericolosità idraulica, geologica (P3 e P4), e aree a rischio idrogeologico
elevato e molto elevato (R3 e R4)
Ricade in aree a pericolosità idraulica, geologica (P2 e P1), e aree a rischio idrogeologico
medio e moderato (R2 e R1)
Ricade in aree interessate da fenomeni quali faglie attive e aree a rischio sismico di 1a
categoria
Ricade in aree con presenza di siti contaminati
Ricade in siti con habitat naturali e aree significative per la presenza di specie animali o
vegetali proposti per l’inserimento nella rete europea Natura 2000, secondo le direttive
comunitarie 92/43 e 79/409 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS). Nel caso in cui non rientrano in dette
aree, indicare nelle cartografie la minore distanza dal perimetro esterno dello stabilimento ed
il perimetro dell’area soggetta al vincolo più vicino. Riportare in ogni caso tale distanza, che
è pari a metri …………..
Ricade in aree di pertinenza dei corpi idrici (R.D. 523/1904; R.D. 959/1913; L. 729/1961;
D.L. 152/2006, art. 94;) o in zona di riserva idrica
Ricade entro le fasce di rispetto da cimiteri, da infrastrutture tecnologiche, viarie, ferroviarie,
da porti e aeroporti
Ricade in aree con servitù militari
Altri vincoli
Luogo e data, …………………….....................

Il Tecnico
Timbro e Firma ……….............................................

