Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello I – Screening) per la collocazione di Appostamenti fissi
all’interno dei siti della Rete Natura 2000 o a distanza inferiore a mt. 200 dai confini dei siti stessi.
(D.P.G.R. n. 48/R/2017 art. 59 )

1.

APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA N.



2.

Nuova autorizzazione
Nuova collocazione di un appostamento fisso autorizzato e valido (la distanza tra la posizione autorizzata e quella
richiesta è di mt ._________)

Localizzazione: coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss Boaga della posizione dell’Appostamento Fisso

X (Est) _______________________________________
Y (Nord) _______________________________________
Comune di ________________________________________
Provincia di _______________________________________
Sito Natura 2000 di riferimento

________________________________________________

3. Tipologia dell’Appostamento Fisso:



Minuta selvaggina



Colombacci con n°_____appostamenti complementari



Palmipedi e Trampolieri



Palmipedi e Trampolieri in lago artificiale con n°_____appostamenti complementari

4. Caratteristiche della struttura:
Specificare se l’appostamento è costruito a terra o su struttura artificiale (tubi ecc.) o in acqua o su superficie soggetta ad
allagamento. Qualora sia costruito su alberi specificare di quali alberi si tratta.
Specificare infine i materiali con cui sarà costruito e quale sarà la dimensione approssimativa finale in metri quadrati

5. Cambiamenti dello stato dei luoghi in cui verrà impiantato l’appostamento
Specificare se l’appostamento è semplicemente appoggiato a terra, se ancorato al suolo con quali modalità, se sono
previsti scavi ad uso di fondamenta, se sia prevista (nel caso di appostamenti agli acquatici) la costruzione di arginature o
di sistemazioni idraulico agrarie finalizzate a garantire la presenza di acqua durante il periodo di esercizio della caccia.

6. Fabbisogno in termini di risorse naturali presenti nel sito di realizzazione (impiego di acqua, pietre, legname ecc.):
Si chiede di conoscere se la costruzione dell’appostamento necessiti di prelevare in loco acqua pietre legname e
precisando infine l’estensione dell’area soggetta alla preparazione del sito intorno all’appostamento fisso (sfalci potature).
In caso di appostamenti agli acquatici indicare approssimativamente l’estensione dell’area allagata.

7. Rifiuti prodotti (smaltimento):
Si chiede di conoscere se l’attività di costruzione dell’appostamento generi la creazione di rifiuti specificando nel caso di
che cosa si tratta e come verranno smaltiti

8. Accesso al luogo di realizzazione della struttura
La zona ove si intende costruire l’appostamento è facilmente raggiungibile dalla viabilità pubblica?
Se è presente un accesso (sentiero, tratturo ecc.) specificarne in via approssimativa la lunghezza e se se necessita di
opere di pulizia ed il relativo periodo di effettuazione.
E’ invece necessario costruire anche provvisoriamente una pista per portarvi i materiali necessari alla creazione della
struttura? In questo ultimo caso si descrivano le caratteristiche (ampiezza, tipo di fondo ecc. e l’eventuale tempo di
permanenza della pista stessa.)

9. Durata delle fasi di realizzazione dell’appostamento
Quanto tempo si ipotizza di impiegare per costruire l’appostamento ivi compreso il tempo necessario per la pulizia
preliminare del sito? In quale periodo verranno effettuati gli interventi per l’impianto dell’appostamento.
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10. Eventuale documentazione fotografica con legenda dei punti di scatto:
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
Foto 5:

11. Disamina delle eventuali incidenze su specie, habitat, obiettivi di conservazione
Analizzare e descrivere eventuali interferenze che la costruzione dell'appostamento può determinare sul sistema
ambientale che caratterizza il sito

12. Eventuale indicazione delle misure di mitigazione, se necessarie:
Indicare eventuali azioni in grado di mitigare l’eventuale incidenza dell’appostamento sul Sito Natura 2000, in modo che la
medesima risulti non significativa

ALLEGATI:
Elenco della eventuale documentazione allegata (individuare gli elaborati grafici e testuali con un codice univoco, (es.
TAV_1, REL_1, etc.):

 Allegato 01
 Allegato 02
 Allegato 03
 Allegato 04
 Allegato 05
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Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
(cognome)

nato a ____________________

(nome)

il _______________ e residente in __________________________________

(città italiana o stato estero)

(giorno/mese/anno)

(comune e frazione)

via/piazza ____________________________________________
telefono _________________________________

CAP

Provincia

C.F.

(telefono fisso e/o cellulare)

_______________________________@_____________________
Pec (indirizzo di Posta Elettronica Certificata) - scrivere in modo leggibile o in stampatello

Presenta il presente documento ed i relativi allegati quale Studio di Incidenza ambientale ai sensi della L.R. n° 30/2015

In qualità di:

 persona fisica

 legale rappresentante



procuratore

Contestualmente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 123 della L.R. n° 30/2015 consapevole delle responsabilità penali e degli
effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), con riferimento alla presente procedura di valutazione di Incidenza Ambientale (Siti Natura 2000).

DICHIARA
che il valore complessivo delle opere da realizzare è inferiore a 15.000 € e pertanto gli oneri istruttori, che risulterebbero inferiori a 3,00 €, non sono dovuti, come previsto dall’allegato C della D.G.R. n. 119/2018.
Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati sono
rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di rilasciarle la
presente autorizzazione, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio dell'autorizzazione richiesta. I dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non per obblighi di legge, e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati della Regione
Toscana.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, Settore attività faunistico-venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it) .
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

_____________________
data

___________________________________
firma (per esteso e leggibile)

 Allega copia fronte-retro di documento di riconoscimento in corso di validità.
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