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Modulo per la presentazione dell’Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale 
Art.23 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 

 
 
Prot. n.__ del gg/mm/aaaa 

Spett.le  
Ministero dell’Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per le valutazioni ambientali 
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale 
Via Cristoforo Colombo 44 
00147 Roma 
Fax 06/57225994 
 
Spett.le  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione generale per il paesaggio, le belle 
arti, l'architettura e l'arte contemporanee 
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio 
Via di San Michele, 22 
00153 Roma 
Fax 06/58434416-4499 
 
Spett.le Regione/i 
 
Spett.le Provincia/e 
 
Spett.le Comune/i  
 
Spett.le (Amministrazioni competenti in materia 
ambientale che ai sensi dell’art.25, comma 3 del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. devono rilasciare 
autorizzazioni intese, concessioni, licenze, pareri, 
nulla osta ed assensi comunque denominati in 
materia ambientale) 
 
Spett.le (Amministrazione competente per 
l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera) 
 
 
 

OGGETTO: Istanza per l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai  
sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto ___________________ 
(inserire denominazione completa del progetto) 

Il/La sottoscritto/a 

Inserire Nome e Cognome del dichiarante 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Società  

Inserire denominazione e ragione sociale dell’Ente/Società 
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con sede legale in: 

Inserire Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata 

richiede l’avvio della procedura in oggetto relativamente al progetto di seguito descritto: 

Inserire un testo libero con una breve descrizione delle principali caratteristiche dimensionali, tipologiche 
del progetto, delle motivazioni della proposta progettuale, unitamente ad altre eventuali informazioni 
ritenute di interesse generale 

 
Il progetto (e le opere connesse, se presenti) è localizzato: (indicare i territori interessati anche solo 
parzialmente dal progetto o dagli impatti della sua attuazione)  
Stato/i  

Regione/i  

Provincia/e  

Comune/i  

Area/e marina/e  

Il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i., al punto ___ denominato “____________________________________”. 

 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
Il progetto è stato già sottoposto a procedura di verifica assoggettabilità/esclusione (art.20 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.), conclusasi con esito negativo con provvedimento N.______ del 
gg/mm/aaaa. 

 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
In data mm/gg/aaaa è stata richiesta una fase di consultazione per la definizione dei contenuti 
dello studio di impatto ambientale (art.21 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) conclusasi con nota 
dell’autorità competente del gg/mm/aaaa, prot. n. ____.  

 
Rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, 
regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il progetto: 
 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette. 

(oppure) 
 ricade totalmente/parzialmente all’interno di una/più area/e naturale/i protetta/e. 

(oppure) 
 non ricade neppure parzialmente all’interno di aree protette, ma gli impatti derivanti dalla sua 

attuazione potrebbero interferire con una/più area/e naturale/i protetta/e.  
(Tabella da compilare nel caso sia stata selezionata una delle ultime due opzioni) 
Si riporta nel seguito l’elenco delle aree protette: 

N. Denominazione ufficiale   
area protetta Codice area protetta Tipo area protetta 

(es.Parco, SIC, ZPS) 
    
    
    
    
    

 



 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Direzione per le Valutazioni Ambientali   Pagina 3 di 4 
Modulistica VIA – 21/02/2013 

(Qualora il progetto o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessino, anche parzialmente e/o 
indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” per la costituzione della Rete Natura 2000  
inserire la seguente dichiarazione) 
In relazione a quanto sopra indicato, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la 
procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del 
D.P.R.357/1997, pertanto: 
 lo studio di impatto ambientale trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del 

D.P.R.357/1997 e s.m.i.; 
 gli avvisi pubblicati/da pubblicare sui quotidiani contengono specifica evidenza 

dell’integrazione procedurale. 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
Dichiara inoltre che il progetto è soggetto alla procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs.334/1999 e s.m.i.  e 
che pertanto l’avviso pubblicato sui quotidiani contiene specifica evidenza del fatto che il progetto è 
soggetto alla citata procedura di sicurezza. 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
Dichiara inoltre che l’area del permesso di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi liquidi 
e gassosi in mare non interferisce con le aree di divieto di cui all’art.6, comma 17 del 
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
 

Si trasmettono in allegato alla presente: 
1) progetto definitivo; 

(da predisporre conformemente all’art.5, comma 1, lettera h) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) 
2) studio di impatto ambientale;  

(da predisporre conformemente all'articolo22 e all’Allegato VII del del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) 

3) sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale;  
(da predisporre conformemente all’art.22, comma 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i) 

4) rapporto preliminare di sicurezza;  
(da allegare solo nel caso in cui il progetto sia soggetto alla procedura di sicurezza ex D.Lgs 334/1999 e 
s.m.i.) 

5) copia della pagina dei quotidiani sui quali è stato pubblicato l’avviso (oppure in alternativa  
fotocopia delle stesse da cui risulti comunque evidente la testata e il giorno di pubblicazione); 
(da predisporre conformemente all’art.24, commi 2 e 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; qualora il giorno 
della presentazione dell’istanza non risulti ancora disponibile la pubblicazione sui quotidiani potrà essere 
allegata alla stessa una copia del testo che sarà pubblicato con indicazione delle testate e del giorno in 
cui avverrà la pubblicazione. Copia della pagina dei quotidiani sui quali è stato pubblicato l’avviso sarà 
trasmessa a mezzo fax o posta elettronica certificata entro 1 giorno dalla data di pubblicazione) 

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere e l’importo del contributo 
dello 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare; 
(ai sensi dell’art.9 comma 6 del D.P.R.90/2007 e s.m.i.) 

7) originale della quietanza del pagamento del contributo di cui al punto precedente; 
8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la veridicità delle informazioni contenute nello 

studio di impatto ambientale; 
(ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPCM 27/12/1988) 

9) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque 
denominati in materia ambientale, già acquisiti o da acquisire necessari per la realizzazione e 
l'esercizio dell'opera o dell'impianto; e copia conforme dei relativi atti ufficiali; 
(da predisporre conformemente all’art.23, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i; utilizzare il modulo 
disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it) nella sezione “Specifiche 
tecniche e modulistica)  
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La documentazione trasmessa è composta di 3 copie in formato digitale predisposte 
conformemente alle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della 
documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i.” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per un totale di n. ___ 
supporto/i informatico/i e di 1 copia in formato cartaceo. 
 
Si dichiara inoltre che: 
copia/e completa/e dell’istanza e dei relativi allegati è/sono stata/e depositata/e presso: (indicare le 
altre Amministrazioni ed eventuali soggetti competenti e la/e Regione/i, Provincia/e, Comune/i il cui territorio 
sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione) 

Amministrazione 
Data 

deposito 
(gg/mm/aaaa) 

N. copie in 
Formato 
cartaceo 

N. copie in 
Formato 
digitale 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali    
Regione/i    
Provincia/e    
Comune/i    
Amministrazioni competenti in materia ambientale che 
ai sensi dell’art.25, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e 
s.m.i. devono rilasciare autorizzazioni intese, 
concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi 
comunque denominati in materia ambientale 

   

Eventuali altri soggetti    
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 

 presso il Comitato Tecnico regionale (CTR) competente per territorio è stato depositato in 
data   __________ unicamente il rapporto preliminare di sicurezza per l’acquisizione del Nulla 
Osta di Fattibilità (NOF). 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare consentirà l’accesso al pubblico della documentazione amministrativa e tecnica trasmessa 
con la presente, pubblicando integralmente la stessa sul proprio sito web. 
(ai sensi dell’art.24, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) 
 
 
(Paragrafo da compilare se pertinente) 
Si richiede infine che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell’art.9 comma 4 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative al 
progetto definitivo e/o allo Studio di Impatto Ambientale di seguito indicate: 
 (specificare il titolo del documento e le motivazioni per le quali si richiede l’accesso riservato). 

 
     Il/La dichiarante       

      _______________________ 
                               (Timbro e Firma) 

Riferimenti per contatti: 
Nome e Cognome _______________________   
Telefono ______________Fax _____________E-mail ________________________                                  


