RICHIESTA
Approvazione del Progetto d'Ambito
art. 11 della L.R. n. 14/1998
Da presentare in forma congiunta da parte dei soggetti interessati a richiedere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava
all'interno di un ambito estrattivo.
Da presentare su carta intestata della/e ditta/e.

Identificativo marca
1
da bollo :

______________

Città metropolitana di Milano
Area tutela e valorizzazione ambientele
Settore risorse idriche ed attività estrattive
Servizio cave
Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano (MI)
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
e per conoscenza
Comune/i di ______________________________
Parco ___________________________________
(nel caso di ambiti compresi in aree di parco
regionale o sovracomunale)
Città metropolitana di Milano
Area pianificazione territoriale generale, delle
reti infrastrutturali e servizi di trasporto
pubblico
Settore Pianificazione Territoriale e
Programmazione delle infrastrutture
Viale Piceno, 60
20129 Milano (MI)
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ______________
codice fiscale _______________________________________________________________
residente nel Comune ___________________________________________ prov. _______
Indirizzo _______________________________________________________ CAP ________
telefono _______________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
1

Applicare una marca da bollo nel riquadro oppure, se si vuole procedere solo digitalmente, digitarne l’identificativo. In tal caso
l’utente dovrà conservare l’originale della marca da bollo debitamente annullato
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pec ________________________________________________________________________
in qualità di2 ________________________________________________________________
della ditta denominata _______________________________________________________
cod. fiscale _____________________________ partita iva _________________________
con sede legale nel Comune ______________________________________ prov. _______
Indirizzo _______________________________________________________ CAP ________
telefono ________________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
pec ________________________________________________________________________

CHIEDE
l'approvazione del progetto di gestione produttiva ATEg ____________________________
del vigente Piano Provinciale Cave localizzato nel/i Comune/i di ___________________
____________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli art. 75 e 76 del Dpr
445/2000, e delle norme specifiche

DICHIARA
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445, s.m.i.
 che la società risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________
con numero R.E.A. ___________________________________________________________;
 che la società non ha in corso procedure fallimentari o concorsuali;
 che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come da attestazione
che si allega;
 che il progetto è conforme ai criteri di cui alla N.T.A. del Piano Cave Provinciale e
della D.G.R. n. VII/10316/2002;
 di aver provveduto ad annullare (apponendo su di essa la data del giorno
dell’annullamento) la marca da bollo avente codice____________________ e di

2

Compilare questa sezione esclusivamente se la richiesta viene presentata a nome di una persona giuridica
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impegnarsi

a

conservarne

l’originale

per

eventuali

controlli

da

parte

dell’amministrazione fino a scadenza dell’atto.

DICHIARA INOLTRE
 di aver incaricato per la redazione della parte tecnica della presente istanza la
società ___________________________________________________________________
 di aver presentato copia della presente istanza al/i Comune/i di __________________
__________________________________________________________________________
allegando copia della/e ricevuta/e di consegna;
 che l'area dell'ambito estrattivo

risulta

non risulta interessato dalla

presenza di SIC Siti di Importanza Comunitaria e pertanto

allega

non allega

il relativo Studio di Incidenza;
 che l'area dell'ambito estrattivo

ricade

non ricade negli ambiti del Piano

per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po e pertanto

allega

non allega

il relativo Studio di compatibilità idraulico-ambientale;
 che costituisce parte integrante della presente istanza l'allegato riportante, con
apposita numerazione e descrizione, l'elenco della documentazione amministrativa e
tecnica prodotta ai fini della presente istruttoria.
Luogo e data ________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore risorse idriche e attività
estrattive, dott.ssa Maria Cristina Pinoschi.
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Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000).

Luogo e data ________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________
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