
ALLEGATO E  alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 

 
 

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA'  
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
 

Il sottoscritto Piergiorgio Tombolan, nato a Padova, il 10.02.1950 e residente in Via Cappelli 4 nel Comune di PADOVA, 

CAP 35123, tel 049651851  fax 0498303049 email studio@tombolanassociati.com, in qualità di tecnico valutatore del PI 

del Comune di Castelfranco Veneto  

 

DICHIARA 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non 

necessità di valutazione  di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, al 

punto 23 “Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano 

possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”. 

 

alla presente si allega la "Relazione Tecnica - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di 

Incidenza". 

 
Padova, 09/02/2018 

Il dichiarante  

Arch. Piergiorgio Tombolan 

 
 
 
Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai  sensi  

dell'art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  e  ss.mm.ii.,  dal  Codice  Penale  e  dalle  leggi  speciali  in materia.  

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 

producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza  del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del 

dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.  

 

Padova, 09/02/2018 
Il dichiarante  

Arch. Piergiorgio Tombolan 



 
ATTESTAZIONE COMPETENZE  

 

Il sottoscritto Piergiorgio Tombolan nato a Padova il 04/02/1950 e residente in via Cappelli 4, nel Comune di Padova 

CAP 35123 tel. 049651851, e con studio professionale in Via Pellizzo 39, Padova CAP 35128 e -mail 

studio@tombolanassociati.com in qualità di responsabile delle verifiche esposte e relative al “Piano degli Interventi del 

Comune di Castelfranco Veneto” 

DICHIARA 

di appartenere all’ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova 

al n° 279 e di essere in possesso del titolo di studio in Architettura da IUAV – Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia nel 1975; 

E ALTRESÌ  

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi 

di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la 

valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano in esame.  

 

Padova, 09/02/2018 
Il dichiarante  

Arch. Piergiorgio Tombolan 

 
 

Informativa sull’autocertificazione ai del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi 

dell'art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n° 445 e ss. mm. ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le 

dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e 

producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del D. P. R. 445/2000 e ss. mm. ii.  

Ai sensi dell’art. 38 del D. P. R. 445/2000 ss. mm. ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d’identità del 

dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.  

 

Padova, 09/02/2018 
Il dichiarante  

Arch. Piergiorgio Tombolan 

 


