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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE  
DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA  

art.3 Decreto 30 marzo 2007 Assessorato Regionale T.A. 

 

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

I SOTTOSCRITTI 

 

Cognome e Nome       

codice fiscale                           

nato a       prov.    stato        

nato il           

residente in       prov.    stato       

indirizzo       C.A.P.:        

PEC / e-mail      @      

Tel./cellulare        

 

in qualità di       

della ditta / società       

C.F.: / P. IVA       

Iscritta C.C.I.A.A. di       prov.       n.        

con sede in       prov.       indirizzo       

PEC       @      C.A.P.       

Tel. / cellulare         

 

In qualità di:  proprietario;  comproprietario;  locatario;  comodatario;  

 altro:           

specificare:          

 

Cognome         Nome       

Luogo di nascita       Data di nascita      /    /      

Qualifica         

(Ing., Arch. Geom., etc.) 

Iscritto all’albo della 

Provincia di        
N° iscrizione       
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Codice Fiscale                            o   P. Iva              

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)       @      

in qualità di tecnico abilitato 

 

Per l’esecuzione dei lavori di       

Ubicato nella  Via         n.         CAP n.         Città        Prov.     

In catasto all’NCT    F.M. n.         Particella/e. n.         

In catasto all’NCEU: 

Foglio Part. Sub. Classe Cat. Vani Sup. Catastale 

                                          

                                          

 

ai fini della presentazione della tipologia di procedimento:   

  attività nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi dell’art.5 del d.P.R. n.160/2010 

  attività nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’art.7 del d.P.R. n.160/2010 

 

  Comunicazione  Inizio Lavori  Asseverata (CILA)  Permesso di Costruire (PdC)   

  SCIA edilizia     Provvedimento unico conclusivo 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
n.445/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art.75 del D.P.R. 
445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. n.445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante 
con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato 

D I C H I A R A N O 

che sul citato immobile dovranno essere eseguiti i seguenti lavori, soggetti solamente alla presente 
dichiarazione congiunta ai sensi dell’art.3 del Decreto Assessoriale 30 marzo 2007 dell’Assessorato 
Regionale Territorio ed Ambiente, secondo il presente schema approvato con Deliberazione di Giunta 
dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini n.3 del 03/04/2017; 

Che ricadono nel P.R.G. in zona       

e nel seguente Sito Natura 2000: 

  ITA010008 - Complesso Monte Bosco e Scorace; 

  ITA010010 - Monte San Giuliano 

  ITA010016 - Monte Cofano e Litorale 

  ITA010017 - Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio 

Che la tipologia di intervento edilizio sull’immobile, ricadente  all’interno della ZSC (SIC-ZPS), o ricadente 
 all’interno di una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, rientra tra quelli esclusi dalla 

procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art.3 del Decreto A.R.T.A. 30 marzo 2007 e s.m.i., in 
quanto trattasi di: 

 a) posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente; 

 
b) installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 

6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 
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173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 
giugno 2006, di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq.; 

 c) interventi che contengono solo previsioni di opere interne; 

 d) manutenzione ordinaria e straordinaria (di all'art. 3, lett. a e b del D.P.R. 380/01); 

 
e) interventi di qualsivoglia natura che non comportino ampliamenti dell'esistente, aumento di 

volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d'uso, variazioni 
tipologiche, formali e/o planoaltimetriche, 

 f) interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti; 

 g) azioni di manutenzione e di ripristino dei muretti a secco esistenti; 

 

h) cambio di destinazione d’uso in zone urbanizzate, quando la nuova destinazione non implica 
modifica nelle aree libere esterne; (nel caso di previsione di nuove destinazioni d’uso relative ad 
attività che creano rumori molesti e/o emissioni nocive in atmosfera, occorrerà effettuare la 
procedura di valutazione di incidenza); 

 
i) realizzazione di tettoie o pertinenze ovunque ubicate (escluse le piscine) purché la loro altezza 

non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti. 

 
j) il rifacimento e/o realizzazione di sottotetti, purché, con la loro esecuzione, non si determini 

un’altezza del fabbricato superiore a quella degli edifici immediatamente circostanti; 

 
k) installazione e/o spostamento di chioschi per edicole e similari su spazi pubblici o privati già 

pavimentati. 

 
l) installazione di insegne di esercizio e/o vetrine come pertinenze di attività economiche e in zone 

urbanizzate. 

che gli interventi sopra proposti e le relative attività di cantiere non hanno, né singolarmente né 
congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui Siti di Natura 2000 sopra indicati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

       lì     /    /       
firma del soggetto proponente 

                  

 

       lì    /    /       
Timbro e firma del tecnico incaricato 

                   

 

N.B.: 

- allegare fotocopie dei documenti di identità in corso di validità del tecnico e del soggetto proponente. 
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