
ALLEGATO E 
DGR 30/2013 

 
MODULO DI PREVALUTAZIONE DI INCIDENZA DA ALLEGARE AL 
PROGETTO/INTERVENTO  
 
 

Il sottoscritto/a 
Residente a Via n. 
Sede legale 
Codice fiscale 
allega il presente modulo al progetto di                      
relativo all’area ubicata nel Comune di: ........................................................................ 
(Prov. di ......) 
per consentire lo svolgimento della procedura di pre-valutazione di incidenza (Fase 1) 
 
 
Caratteristiche del progetto/intervento 
 
Descrizione delle tipologie delle azioni/opere 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
Descrizione delle dimensioni del progetto/ambito di riferimento dell’intervento 
…..................................................... 
 
Uso delle risorse naturali 
…...................................................... 
 
Produzione di rifiuti 
…................................................... 
 
Inquinamento e disturbi ambientali prodotti 
…........................................................ 
 
Rischio di incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate) 
….......................................................... 
 
Descrizione dell’area oggetto di  progetto/intervento 
 
Elementi naturali presenti  
(indicare habitat e specie presenti nelle cartografie regionali e nelle schede Rete 
Natura 2000) (www.ambienteinliguria.it) 
 
Elementi paesaggistici dell’intorno quali 
 
Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d’acqua 

Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili 



Boschi o boschetti  

Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi 

Arbusteti 

Prati permanenti o pascoli 

Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.) 

Area agricola 

 

 
Area vasta d'influenza del progetto/intervento 
Interferenza con il sistema ambientale 
 
Interferenze con le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria,etc) 
…..................................................... 
Interferenze con componenti biotiche (specie animali, vegetali, habitat) 
…........................................................ 
Connessioni ecologiche interessate (Rete Ecologica regionale) 
…......................................................... 
Pertanto, viste: 
- le caratteristiche del progetto e dell’area interessata, 
- le possibili interferenze con il sistema ambientale, 
- la conformità con le misure di conservazione ed il piano di gestione vigenti e con la 
normativa vigente in materia di biodiversità 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
pertanto, sulla base delle dichiarazioni come sopra rese,  
 
richiede 
 
parere di pre-valutazione di incidenza 
 
 
Data: Firma del Soggetto proponente/Legale rappresentante 
 
Note esplicative: 
1 – Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nel progetto, nel 
presente modulo vanno richiamate le parti dello stesso dove sono indicate le relative 
informazioni e vanno compilate solo le restanti voci. 
2 – Al presente modulo va allegata idonea cartografia, con l’indicazione dell’area oggetto 
di intervento, +qualora non sia già compresa nel progetto da presentare all’autorità 
competente. 
 


