Spett.le COMUNE DI MONFALCONE
All’Area Tecnica – U.O. Edilizia Privata
Piazza della Repubblica 8
34074 MONFALCONE – GO
pec: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

MODULO PER LE DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
INVARIANZA IDRAULICA
(art. 14 c.1 lett. k L.R. 11/2015 – D. P. Reg.27 marzo 2018 n. 83)
ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITA`
(ai sensi dell’art.5 comma 3 del D. P. Reg.27 marzo 2018 n. 83)

Il sottoscritto

nato il

a

Prov.

via

residente a

n.

Prov.

CAP

tel

in

Comune di

E-mail

Codice Fiscale n°

(CAMPO OBBLIGATORIO)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di progettista, ai sensi delle seguenti
normative:
-

L.R. 11 del 29/04/2015;
D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83;
ASSEVERA

che l’intervento
rientra nella casistica degli interventi previsti dell’art.5 comma 3 del D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83.
In accordo con quanto previsto dal citato Regolamento fornisce i seguenti dati:
Se S ≤ 500 mq
Estensione della superficie di
riferimento S

S=

Se S > 500 mq
Estensione della superficie di
riferimento S

S=

ΨANTE

ΨA =

ΨPOST

ΨP = (≤ΨA)

ΨMEDIO ANTE

ΨMA =

ΨMEDIO POST

ΨMP = (≤ΨmA)

Descrizione del sistema di drenaggio
proposto inclusa la sua interazione con
il sistema di drenaggio di monte e
valle (se presenti)
Portata massima scaricata

QMAX =

DETERMINAZIONE DELLA “SUPERFICIE DI RIFERIMENTO” di cui all’art. 3 c.1 lett s) del D. P.
Reg. 27 marzo 2018 n. 83: va intesa come la superficie che a seguito della trasformazione viene
interessata da una variazione del valore del coefficiente di afflusso medio ponderale Ψ.

Il richiedente espressamente acconsente che gli elaborati prodotti a corredo della presente asseverazione vengano
utilizzati dal Comune di Monfalcone a fini istruttori.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il richiedente con la firma della presente dichiara di essere a conoscenza:
- che dovrà essere compilata obbligatoriamente la seguente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili; in
mancanza di ciò la domanda non sarà presa in esame.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia
in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I
cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la
modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) o digitale

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a
ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia semplice di un documento di identità.
Tipo documento
N°. documento
Firma dipendente incaricato

