
Allegato A – Modello di dichiarazione 
 

 
DICHIARAZIONE DI NON INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI PR OGETTI LOCALIZZATI 

NELLA ZPS “IT2040402 RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BO RDIGHI” 

 

ENTE GESTORE:  COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDR IO 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ 

residente a ______________________ in via ________________________________ n. _________ 

codice fiscale _________________________ proponente dell’opera in qualità di : 

 

 proprietario 

 legale rappresentante o (specificare eventuale carica equipollente) ____________________  

 altro (specificare) ___________________________________________________________  

della ditta / ente __________________________________________________________________  

con sede legale in __________________________ via _________________________  n. ______  

partita I.V.A. ___________________________ tel. ____________________  Fax_____________  

e_mail  ________________________________  

 

DICHIARA che 

1. l’intervento ____________________________________________________________________ 

 ricade in una delle seguenti tipologie progettuali: 

 

 Manutenzione ordinaria 

 Manutenzione straordinaria 

 Interventi di restauro o di risanamento conservativo 

 Interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano aumento di volumetria e/o di 

superficie e/o modifiche di sagoma 

 Interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di volumetria e/o di superficie 

pari al ____ % dell’esistente 

 altro _____________________________________________________________________  

 

 



2. ai sensi dell’art. 6 della D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e della DGR 15 ottobre 2004, n. 

7/19018, che l’intervento proposto non ha, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, 

incidenze significative sulla ZPS “IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” il cui ente 

gestore è la Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 

Allo scopo si allega la seguente documentazione 

• descrizione sintetica dell’intervento e tavole di progetto 

• cartografia dell’area di intervento 

• descrizione (anche fotografica) dello stato di fatto dell’area 

 

Altri documenti (specificare) 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. l’inizio lavori avverrà solo dopo l’acquisizione del decreto di esclusione dalla valutazione di 

incidenza da parte di codesto Ente (o della Provincia di Sondrio qualora il proponente 

dell’intervento sia la Comunità Montana Valtellina di Sondrio). 

 

Luogo e data 
         Il dichiarante 
        ______________________ 
 
Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
DPR 445/2000, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della 
documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000,      
n. 445, allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.   
 
Luogo e data 
         Il dichiarante 
        _____________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali, si informa che i 
dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio 
esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’intervento in oggetto. 
All’interessato al trattamento sono garantiti i diritti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
Detti diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile al trattamento dei dati sotto indicato. 
Il titolare del trattamento dati è la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nella persona del Presidente pro tempore, 
via Nazario Sauro 33, 23100 Sondrio  

  
 



 
 
 
 
Allegato B – Tipologie esemplificative per interventi di minima entità per i quali possono essere 
previste procedure semplificate di Valutazione di Incidenza 
 
Interventi edilizi 
 

• Interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a 
destinazione produttiva, anche comportanti aumenti di superficie o di volume a condizione 
che gli stessi siano contenuti entro il 20% del preesistente 

 
 Interventi su infrastrutture 

• Contenuti elementi di protezione e per la sosta lungo i sentieri e le strade esistenti 
• Interventi di pulizia e manutenzione della sentieristica esistente 
• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di segnaletica e/o di strutture didattico-

scientifiche 
• Interventi di nuova realizzazione di segnaletica e/o di strutture didattico-scientifiche 

 
Interventi agronomico/forestali 

• Interventi di pulizia e manutenzione di fossi, canali, siepi ed alberature 
• Interventi di riqualificazione ambientale conformi al Piano di Gestione della ZPS 

“IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 
• Interventi di recupero e ripristino vegetazionale conformi al Piano di Gestione della ZPS 

“IT2040402 Riserva Regionale Bosco dei Bordighi” 
• Interventi di gestione forestale previsti dal Piano di Assestamento forestale della Riserva 

Regionale Bosco dei Bordighi 
• Interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco 
 

 


