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p.e.c. suap.um.montefeltro@emarche.it                 Al SUAP Montefeltro  

c/o Unione Montana del Montefeltro  
Via Nicola Amaducci, n. 34  

61021 - Carpegna (PU)  
per il successivo inoltro a: 

Provincia di Pesaro e Urbino 
Servizio 13 Ambiente 

 
ARPAM - dipartimento di Pesaro 

 
Comune di ____________________ 

 
 
Oggetto:  Dichiarazione di esclusione dalle procedure di VIA e AIA.. 
 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________ nato/a a ____________________ 

il _________ , residente in ___________________________ Prov. _____ via __________________ n. ____ 

c.a.p. ___________ , codice fiscale ____________________________ , in qualità legale rappresentante pro 

tempore dell’impresa (denominazione e ragione sociale) _________________________________________ 

in qualità di gestore pro tempore,  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che, con sentenza n° 93/2013, la Corte Costituzionale ha stabilito la parziale 
illegittimità costituzionale della L.R. 26 marzo 2012, n°3 “Disciplina regionale della valutazione di impatto 
ambientale (VIA)”; 

 di aver valutato tecnicamente e giuridicamente l’inquadramento delle attività presenti nello stabilimento 
nell’ambito della vigente normativa in materia di VIA e che all’esito di tale valutazione risulta quanto 
segue: 

 lo stabilimento è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA che si è conclusa stabilendo 
l’esclusione dalla procedura di VIA (indicare gli estremi del provvedimento ____________________. 

oppure 

 lo stabilimento è stato sottoposto a VIA (indicare gli estremi del provvedimento _______________ . 

oppure 

 non è necessario svolgere procedure in materia di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto: 
 nello stabilimento sono svolte attività non comprese negli elenchi A1, A2, B1, B2 di cui alla L.R. 
26 marzo 2012, n. 3; 

 nello stabilimento sono svolte attività comprese negli elenchi A1, A2, B1, B2 di cui alla L.R. 26 
marzo 2012, n. 3 che non superano le soglie ivi previste e fatte salve dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 93/2013; 

 nello stabilimento sono svolte attività comprese negli elenchi A1, A2, B1, B2 di cui alla L.R. 26 
marzo 2012, n. 3, per le quali la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013 ha cancellato le 
soglie di riferimento, ma l’autorità competente in materia di VIA ha escluso l’applicazione delle 
suddette procedure rilasciando apposito parere (indicare gli estremi del parere _____________ . 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza della circostanza per cui, stante quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del DPR 
13 marzo 2013, n° 59, le disposizioni del suddetto DPR 59/2013 “non si applicano ai progetti sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il 
provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in 
materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e di 
essere pertanto consapevole che, ove emergesse la necessità di svolgere le procedure di legge in materia di 
VIA, decadrà dai benefici eventualmente derivanti dal titolo conseguito a mezzo della domanda corredata 
dalla presente dichiarazione. 
 
 
 



 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
che, per le caratteristiche delle attività svolte ivi svolte, lo stabilimento non ricade nel campo di applicazione 
della vigente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e di essere consapevole che, ove 
emergesse la necessità di svolgere le procedure di legge in materia di AIA, decadrà dai benefici 
eventualmente derivanti dal titolo conseguito a mezzo della domanda corredata dalla presente dichiarazione 
 
Il sottoscritto dichiara infine di avere reso le notizie di cui al presente documento sotto la propria personale, 
diretta e immediata, responsabilità civile, penale e amministrativa, di essere consapevole che in caso di 
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 483 del Codice Penale, delle norme 
di cui al D.P.R. 445/2000 e di altre norme eventualmente vigenti alla data di commissione dei fatti, e di 
essere consapevole della circostanza che, qualora all’esito delle verifiche, siano esse documentali o presso 
gli impianti, vengano riscontrate incongruenze tra quanto dichiarato in sede di dichiarazione e quanto poi 
effettivamente accertato dagli organi di controllo o qualora sia verificata una situazione, di fatto e di diritto, 
modificata senza previa comunicazione, così come di contro espressamente previsto dalla vigente 
normativa, decadrà immediatamente dal beneficio a operare, lecitamente e legittimamente, secondo i criteri 
di cui al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. 

 
                 Luogo e data  

____________________________ 

Il DICHIARANTE
(^)

 

__________________________ 
                                FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(^) la firma viene apposta in modalità digitale; se il sottoscrittore non dispone di firma digitale, il presente 
documento può essere firmato digitalmente da un delegato; in tal caso, la presente dovrà essere corredata da 
apposito atto di procura utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal SUAP Montefeltro denominato: 
Mod_01_Procura_Sottoscrizione_Presentazione_Pratica_Digitale. 
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