
 

MODULO B 

Spett.le WWF Italia ONG – Onlus                                                         

              Ente gestore SIC/ZSC IT2060016 “Valpredina  e  Misma”  

              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) 

 

Il sottoscritto/a __________________________________nato/a ______________________(____) 

il____________________ e residente a ______________________________________(____) in  

Via______________________________________Telefono____________________Carta d’identità 

n.________________del______________E-mail:________________________________________ 

(se in possesso indicare indirizzo di Posta Elettronica Certificata)  

al fine di sottoporre l’intervento sotto descritto a procedura semplificata di autovalutazione di 

assenza di incidenza significativa di cui all’Istanza di Taglio Bosco  S.I.T.a.B. n. ________________ 

 

CONSEGNA   

  

in formato digitale            in formato cartaceo 

1.   fotocopia carta d’identità;  
2.   mappa catastale  con indicata solo l’area  interessata dall’intervento di taglio boschivo;  
3.   eventuale documentazione fotografica dei luoghi di intervento. 
 

DICHIARA 

che le modalità e le finalità di procedere all’utilizzazione del bosco nell’istanza di taglio sopra 

descritte sono assenti da incidenza significativa in quanto le operazioni previste rispettano le 

misure di conservazione previste dal  Piano di gestione del SIC Valpredina-Misma approvato in 

data 18 gennaio 2012  a seguito del prescritto parere regionale di cui alla D.d.u.o. n.12542 del 19 

dicembre 2011;  

(Breve descrizione dell’ intervento) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

che il personale incaricato delle operazioni di taglio ed esbosco è in possesso delle conoscenze e 

competenze forestali necessarie alla corretta applicazione delle norme forestali regionali e delle 

prescrizioni impartite dall’Ente gestore;  

 

che il sottoscritto provvederà a comunicare preventivamente la data effettiva di inizio delle 

operazioni di taglio,  mentre la fine dei lavori sarà comunicato entro i 15gg dell’effettivo  termine 

dei lavori; 

      PRENDE  INOLTRE  ATTO 

 

che le operazioni di taglio ed esbosco potranno avere inizio solo dal 15 ottobre e concludersi entro 

il 1 marzo ( indipendentemente dalla quota  in cui verranno svolte le attività descritte)  trascorsi  

30gg. dal deposito della presente dichiarazione, salvo comunicazione dell’Ente gestore per 

eventuali integrazioni alla presente istanza o richieste di sopralluogo,  a cui potranno  seguire 

eventuali specifiche prescrizioni; 

 

che qualora a seguito di eventuali controlli sulle operazioni di taglio ed esbosco  risultassero 

difformità alle prescrizioni o violazioni della normativa forestale regionale,   tali  attività dovranno 

essere immediatamente sospese fino a comunicazione da parte dell’Ente gestore. 

Il Richiedente si assume la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato ed autorizza il 

trattamento dei dati secondo la normativa sulla Privacy. 

 

Data _______________________ Firma del  Richiedente_________________________________ 

 

 

 


