COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso
Regione del Veneto

PRC - Piano Regolatore Comunale
Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi
Variante puntuale Zona F3/34
Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

VIncA – Dichiarazione di non necessità
AI SENSI DELLA DGRV N. 1400/2017

PROGETTAZIONE
Paolo Furlanetto, urbanista
Matteo Gobbo, pianificatore
con Alessia Rosin
SINDACO
Giuseppe Maset
SETTORE URBANISTICA
Martina Varaschin
Lidia Costalonga
SEGRETARIO
Paola Gava
ottobre 2020

Comune di San Fior - arrivo - Prot. n. 0014298 del 09-10-2020

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
ALLEGATO “E” alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

Il sottoscritto urb. MATTEO GOBBO,
nato Treviso il 03.06.1980 e residente in via Spartaco 7/3 nel Comune di Spinea, prov. di Venezia,
CAP.

30038,

tel.

e

fax

0422/421710,

email

gobbo@treviplan.it,

PEC

matteo.gobbo@archiworldpec.it,
in qualità di Valutatore
del piano - progetto - intervento denominato “Variante puntuale Zona F3/34 al Piano degli Interventi del
Comune di San Fior (TV)”,

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° 1400 del 29.08.2017 al punto
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Treviso, 07 ottobre 2020

Il DICHIARANTE

____________________________
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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.

Treviso, 07 ottobre 2020

Il DICHIARANTE

_______________________________________
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MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il
COMUNE DI SAN FIOR con sede a San Fior, Piazza G. Marconi, 2- CAP 31020.
La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:
urbanistica@comune.san-fior.tv.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è il
COMUNE DI SAN FIOR con sede a San Fior, Piazza G. Marconi, 2- CAP 31020.
La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è:
urbanistica@comune.san-fior.tv.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dei
compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli
ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e la base giuridica del trattamento (ai
sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate:
 potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la
valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di
valutazione di incidenza e non saranno diffusi.
□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la
valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di
valutazione di incidenza e diffusi attraverso ______________________________________
ai sensi del _________________________________________________________________
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri:
- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole
interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
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Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di
valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso
connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …).
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo
svolgimento dei predetti compiti.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE

Treviso, 07 ottobre 2020

IL DICHIARANTE (per presa visione)

____________________________________
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