
       MODULO A  

Spett.le WWF Italia ONG – Onlus                                                         
              Ente gestore SIC “Valpredina – Misma” IT2060016 
              Via F.Lussana, 2 Cenate Sopra (BG) 
 

 

RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SEMPLIFICATA 

CON DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCIDENZA SIGNIFICATIVA 

(D.G.R. 8 agosto 2003  n.7/14106 e succ.mod. e integrazioni) 

 

 

Considerata la prescrizione di cui al D.D.G.n.4400 del 27 maggio 2013  di sottoporre a 

Valutazione di  Incidenza  il  rinnovo  degli  appostamenti fissi  localizzati   entro i Siti 

della rete Natura 2000 e in un raggio di 1000 metri dal confine degli stessi, il                             

sottoscritto/a _________________________________ allo scopo di sottoporre 

l’intervento proposto a procedura semplificata con Autovalutazione di assenza di incidenza 

significativa 

  

DICHIARA  CHE 

 

l’intervento proposto si riferisce al rinnovo dell’appostamento fisso  autorizzazione  

n._____________________ di cui è titolare dall’anno ________________________ il 

Sig. __________________________ residente a ________________________________ 

in via ________________________________________________ collocato nel Comune 

di __________________________ in località / via _______________________________ 

sui mappali n. ________________________________ fogli n. _____________________ 

di proprietà del Sig. ___________________________________________________ nato 

a ______________________  il ___________ residente a _______________________ in 

Via ___________________________________________ e/o in affitto/comodato al 

Sig.____________________________ nato a ______________________ il___________ 

e residente a __________________________ in via _____________________________. 

 

Dichiara inoltre che l’appostamento fisso di cui si chiede il rinnovo ha le seguenti 

dimensioni: L ________P_________H________; è costruito con i seguenti materiali 

(indicare anche se sono presenti recinzioni e la loro tipologia):______________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________;  

 

 

 



 

  

le altre strutture accessorie (solo se nel raggio di 100 metri dall’appostamento fisso) sono 

costituite da:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

l’appostamento è raggiungibile attraverso:______________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

è localizzato su un’area con le seguenti caratteristiche ambientali (geomorfologiche e 

vegetazionali):___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

con presenza prevalente delle seguenti specie arboree ____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Indicare tempi e modi relativi al mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente 

circostante l’appostamento fisso (almeno nel raggio di 100 metri):___________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.  

L’appostamento fisso sarà fruito per ________________ giorni settimanali nel periodo    

dal __________________al____________________ con prelievo venatorio sulle seguenti 

specie:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Saranno inoltre utilizzati un massimo di n.________ richiami vivi delle seguenti 

specie:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Il munizionamento utilizzato avrà le seguenti caratteristiche (calibro, tipologia e 

composizione dei pallini - se in piombo o in materiale atossico): ____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

L’appostamento fisso sarà fruito oltre che dal titolare da n. ____________ persone dotate 

di tesserino venatorio con opzione di caccia ___________________________* per le 

quali alla data della presente dichiarazione  non sono   sono  state 

comminate sanzioni di natura penale o amministrativa in materia di tutela della fauna e 

disciplina dell’esercizio venatorio ( nel caso vi siano precedenti indicare, nella fotocopia del 

porto di fucile da allegare, la descrizione della tipologia della violazione contestata). 

 

 



 

 

Altre  brevi annotazioni, indicazioni e descrizioni in merito all’assenza di incidenza 

significativa:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

* L’indicazione di eventuali precedenti sanzionatori è facoltativa. 

Si allega copia della seguente documentazione: 

• Consenso scritto del proprietario/i  (se diversi dal dichiarante) o del/i conduttore/i del 

terreno per un raggio di almeno 100 metri dall’appostamento fisso; 

• Atto di proprietà ed eventuale contratto di affitto/comodato;  

• Copia dell’autorizzazione dell’appostamento fisso; 

• Posizione georeferenziata dell’appostamento fisso su planimetria 1:10.000 (CTR); 

• Estratto mappa catastale;  

• Documentazione fotografica dell’appostamento fisso di cui: almeno una dell’area, 

della struttura dell’appostamento, del fronte di sparo, delle eventuali strutture 

accessorie;   

• Copia del porto di fucile di tutte le persone (compreso il titolare) che fruiscono 

dell’appostamento fisso con   eventuale autodichiarazione sottoscritta relativa a 

precedenti contestazioni. 

 

L’Ente Gestore  entro 30gg. può respingere l’autovalutazione e chiedere le 

integrazioni che ritiene più opportune riservandosi inoltre di richiedere la 

redazione dello Studio d’incidenza ove riscontri specifiche e particolari necessità 

connesse alle esigenze di conservazione del Sito. 

 

Luogo e data                                                                Il Dichiarante    

_______________________________                 ____________________              

 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,  quale sottoscrizione della presente dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il  

sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, allega 

copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

                                                                                            

Firma  ________________________________ 

 

        N.B. Il presente modulo e i relativi allegati  possono consegnati a mano previo appuntamento telefonico (035/956140) o 

essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: oasivalpredina@pec.regione.lombardia.it.


