
 

RICHIESTA DI PROSPEZIONE GEOLOGICA E RACCOLTA MINERALI 
ai sensi del Capo III, par. 3.1 del Piano Stralcio delle Aree Aurifodine, approvato con D.C.D. n. 12/2011 

Richiesta da sottoporre a Procedura per la Valutazione di Incidenza per i Siti di Importanza comunitaria (Dir. 92/43/CEE) 

ALL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE 
ZSC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”  

Ufficio amministrativo, via Umberto I 32/A 15060 Bosio (AL)  
E-mail: areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it;  www.areeprotetteappenninopiemontese.it 

Referenze del richiedente (persona fisica o giuridica) in materia: 

OGGETTO della comunicazione:   

Generalità del Richiedente: Residenza:

COGNOME Comune

NOME Località

Luogo di Nascita Via e n°

Data di Nascita Provincia

Professione Codice Fiscale
Associazione /
Istituto _________________________________________ Telefono

P. IVA _________________________________________

A tal fine, valendosi delle  disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 , consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, c. 1, del medesimo D.P.R., il 
sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità:

Collaborazioni, incarichi svolti, Sito internet
 Elenco pubblicazioni / lavori 
(documentazione da allegare alla 
richiesta)

______________________________________________________
_
______________________________________________________
_

Descrizione e obiettivi dell’attività:  

mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it


Periodo previsto:                                                                          Numero di partecipanti:

Materiali e attrezzature 
utilizzati:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
     

   Ubicazione 
dell’intervento: Comune / località

     

Coordinate :

Sito Rete Natura 2000 (ZSC) IT1180026 “Capanne di Marcarolo”: 

  Procedura per la Valutazione di Incidenza (EU Natura 2000 Appropriate Assessment)                    
  
La Procedura prevede l’avvio della fase I: Screening. In caso di screening positivo verrà inoltrata comunicazione 
all’interessato, che potrà procedere con le attività pianificate. Se il tipo di intervento prevede la Valutazione 
appropriata (fase II) l’Ente comunica al richiedente l’avvio della Procedura, con decorrenza dei termini di 60 gg., 
salvo richiesta di integrazioni. Potrà essere richiesto l’inoltro di un progetto o piano di intervento con ulteriori 
specifiche tecniche. L’esito della Valutazione ha natura vincolante ai sensi di legge. 

Riferimenti normativi: Dir. 92/43/CEE art. 6; D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Il richiedente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni fornite dall’Ente Parco



Ai sensi  e per  gli effetti di cui all`art.10 della legge 675/96 il sottoscritto dichiara di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del   procedimento  per   il   quale   la   presente dichiarazione viene  resa. 
e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall`art.13 della medesima legge. 
Titolare del trattamento: Regione Piemonte, Ente di gestione del  Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del SIC / ZPS IT1180026 
“Capanne di Marcarolo”  

 Allegati (barrare): Firma (autografa leggibile)

- Planimetria catastale (se disponibile)

- Fotocopia non autenticata documento identità  

- Documentazione scientifica e pubblicazioni 

- altro

Data


